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In che tipologia di utente ti riconosci?

Qual'è il tuo titolo di studio?

Sesso:

Informazioni anagrafiche /di base

Privato cittadino (2170)  
91%

Ente pubblico (91) 4%
Azienda privata (96) 4%

Altro (36) 2%

under 18 (51) 2%
18-25  (147) 6%

26-35 (429)  18%
36-45 (654)  27%

46-55 (620)   26% 56-65 (374) 16%

over 65  (118) 5%

Licenza elementare (10) 0%

Licenza media (266)   11%
Licenza superiore   
(1254)   52%

Laurea  (699)   29%

Dottorato, specializz. post laurea (164) 7%

Maschio  (1678)   70%

Femmina  (715)  30%

Selezione la tua fascia di età:
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Dottorato, specializz. post laurea (164) 7%

Quante volte ottieni le previsioni dalle seguenti fonti? 

TV locale

raramente o mai   1638  69%

2-3 volte a settimana    472  20%

tutti i giorni      254  11%

più volte al giorno       24    1%

TV nazionale

raramente o mai     972  41%

2-3 volte a settimana    762  32%

tutti i giorni      558  23%

più volte al giorno       96    4%

Radio

raramente o mai   1455  61%

2-3 volte a settimana     511  21%

tutti i giorni       353  15%

più volte al giorno        69    3%

Giornali 

raramente o mai   1798  75%

2-3 volte a settimana    385  16%

tutti i giorni      198    8%

più volte al giorno         7    0%

Sito web del Lamma 

raramente o mai       45    2%

2-3 volte a settimana    584  24%

tutti i giorni    1051  44%

più volte al giorno     708  30%

Tempi e modalità di accesso alle informazioni meteo in generale
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Altri siti web specializzati su meteo 

raramente o mai      753  32%

2-3 volte a settimana     763  32%

tutti i giorni       542  23%

più volte al giorno      330  14%

Altri siti web generici 

raramente o mai    1982  83%

2-3 volte a settimana     257  11%

tutti i giorni       105    4%

più volte al giorno        44    2%

Lamma via radio

raramente o mai 2091  88%

2-3 volte a settimana   172    7%

tutti i giorni     103    4%

più volte al giorno      22    1%

App del LaMMA

raramente o mai   1751   73%

2-3 volte a settimana    279  12%

tutti i giorni      226    9%

più volte al giorno     132    6%

Altre app

raramente o mai 1785  75%

2-3 volte a settimana   268  11%

tutti i giorni     220    9%

più volte al giorno    115    5%
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Indica i momenti della giornata in cui guardi le previsioni

6-9     866  19%

9-12   1078  24%

12-16     692  15%

16-20   1029  23%

20-24     882  19%

Quanta fiducia hai nelle previsioni per i periodi di tempo elencati? 

il giorno stesso 

molto alta  1592  67%

alta     705  30%

media       80    3%

bassa         4    0%

molto bassa        7    0%

1 giorno 

molto alta  797  33%

alta     1306  55%

media   260  11%

bassa     16    1%

molto bassa      9    0%

2 giorni

molto alta    211    9%

alta   1155  48%

media     886  37%

bassa     112    5%

molto bassa      24    1%
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3 giorni 

molto alta     55    2%

alta     497  21%

media       1276  53%

bassa     460  19%

molto bassa    100    4%

da 6 a 15 giorni 

molto alta        4               0%

alta       45     2%

media    535    22%

bassa    982    41%

molto bassa    822    34%

stagionali 

molto alta       9     0%

alta      32     1%

media     293   12%

bassa     480   20%

molto bassa  1574   66%

Usi le previsioni meteo per:
semplicemente conoscere come sarà il tempo        1714  28%

decidere come vestirmi/vestire i figli          682  11%

pianificare il week end/attività sociali                   1422  23%

pianificare un viaggio             636  10%

decidere con quale mezzo andare a lavoro/scuola     492    8%

pianificare attività di lavoro             624  10%

sicurezza personale/protezione delle proprietà          521    9%

Se usi il meteo per pianificare il lavoro, indica in quale settore lavori:
Agricolo  192  21%
Edile   77  8%
Turistico  76  8%
Commerciale  149  16%
Sportivo  119  13%
Altro   301  33%
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Modalità di fruizione delle previsioni LaMMA

Quanto ritieni utili i seguenti prodotti del LaMMA?

Bollettino meteo a 5 giorni 

molto utile      1508  63%

utile           74  32%

inutile           48    2%

non lo conosco         58    2%

Tendenza (6-15 giorni) 

molto utile     394  16%

utile   1522            64%

inutile     384  16%

non lo conosco     88   4%

Località

molto utile   1152             48%

utile      965  40%

inutile     130                5%

non lo conosco   141                6%

Bollettino Mare

molto utile    578              24%

utile   1058              44%

inutile     231              10%

non lo conosco   521               22%

Bollettino Montagna 

molto utile          436              18%

utile   1109              46%

inutile     231              10%

non lo conosco  612              26%
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Video su web previsioni meteo

molto utile   250  10%

utile    780  33%

inutile    507  21%

non lo conosco  851  36%

Mappe dei modelli 

molto utile                       662  28%

utile    920  39%

inutile    210    9%

non lo conosco  596  25%

Quando consulti i bollettini meteo del Lamma sul sito web:

Il testo arricchisce l'informazione visiva fornita dalla mappa?

Guardi la mappa e leggi 
sempre anche il testo 
60% (1438) 

Non li consulto 2% (47)
Guardi solo la mappa 
6% (153)  

Guardi la mappa e qualche 
volta leggi il testo  
31%  (750)

Sì 91% 
(2179) 

No 3%  (71) 
Non leggo il testo 6% (138) 
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Quando guardi le previsioni per la singola località consulti anche il bollettino 
generale per avere qualche informazione in più?

Consulti la legenda dei simboli? Se sì, ti aiuta?

Valutazione delle previsioni e dei prodotti LaMMA

Come reputi l’affidabilità delle previsioni del LaMMA?

Previsioni a 5 giorni

buono  1896  79%

sufficiente   417  17%

insufficiente      52             2%

non so      23    1%

Previsioni a 6-15 giorni 

buono        379  16%

sufficiente 1449  61%

insufficiente     391  16%

non so     169    7%

Non la consulto  41%
(981)

Sì ma non mi è di aiuto 7% 
(158)

Sì e mi è di aiuto  52% 
(1249)

No, mi basta la previsione sulla 
località  16%  (382)

Sì, integro con le 
informazioni del bol-
lettino generale  71%  
(1686)

Non guardo le previsioni 
sulle località 13% (320)
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Stagionali a 1-3 mesi

buono  107    4%

sufficiente 734  31%

insufficiente 578  24%

non so 969  41%

Come giudichi i seguenti aspetti del bollettino meteo:

Orario di emissione

buono   1398  59%

sufficiente    612  26%

insufficiente    238  10%

non so    140    6%

Veste grafica

buono   1676  70%

sufficiente    604  25%

insufficiente      73    3%

non so      35    1%

Leggibilità e chiarezza 

buono   1830  77%

sufficiente    485  20%

insufficiente      36    2%

non so      37    2%

Completezza delle informazioni (testo, mappe) 

buono   1503  63%

sufficiente    747  31%

insufficiente      69    3%

non so      69    3%
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Come giudichi il nostro Bollettino nei confronti degli altri?

Quale è il parametro che andrebbe migliorato?

Interpretazione delle previsioni e incertezza/probabilità

Cosa indica l'icona?

Cosa indica l'icona?

Piogge deboli alternate a 
schiarite (1091) 
46%

Sole con possibilità di qual-
che goccia di pioggia
(115) 5%

Non so (11) 0%

Variabile con pioggia mode-
rata o forte
(1171) 49%

Molto nuvoloso o coperto 
con temporali (1671) 70%

Precipitazioni deboli con possibili 
fulmini (466) 20%

Nuvoloso con temporale o tem-
porale pomeridiano (238) 10%

Non so (13) 1%

Migliore (1573) 66%

Uguale (528) 22%

Peggiore  (77) 3%
Non so (96) 4%
Non consulto altri bollettini (114) 5%

Orario emissione (575)  24%Affidabilità (512)    22%

Veste grafica (330) 14%

Chiarezza linguaggio (79) 3%
Non so  (667) 28%

Altro (207) 9%
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Cosa indica l'icona?

"C'è il 60% di probabilità che domani piova" significa che:

Quale di queste frasi esprime la maggiore probabilità di pioggia?

In presenza di questa icona la probabilità di pioggia è assente

Cielo nuvoloso (1939) 81%

Tempo in peggioramento (18) 1%

Molto nuvoloso o coperto (411) 17%

Non so (20) 1%

Il 60% dei previsori ritiene 
che domani pioverà (1116) 
47%

Domani pioverà sul 60% dell’area 
(70) 3%

Domani pioverà per il 60% della 
giornata (62) 3%

Su 10 volte in cui si afferma 
che al 60% pioverà, per 6 di 
queste piove (893) 37%

Non so (93) 4%
Altro (154) 6%

Possibili precipitazioni 
(2026)  85%

Non si escludono precipitazioni 
(362) 15%

Vero (1588)  66%

Falso (800)  34%
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La pioggia che risulterà dalla seconda immagine è più intensa

La probabilità che piova nella seconda immagine è maggiore

La probabilità che piova nella seconda immagine è maggiore

La seconda icona rispetto alla prima indica che:

vero (783)
33%

falso (1605)
67%

vero (1687)
71%

falso (701)
29%

vero (1331)
56%

falso (1057)
44%

E' più probabile che si accu-
muli più neve al suolo
(176) 7%

E' più probabile che la pre-
cipitazione nevosa duri più 
a lungo
(716) 30%

Entrambe le prime due op-
zioni sono corrette
(466) 20%

Nessuna delle prime due opzio-
ni è corretta in quanto le icone 
non veicolano informazioni sulla 
probabilità (1030) 43%
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In riferimento all’area cerchiata di rosso, la probabilità che piova nella mappa 
a destra è maggiore

In riferimento all'area cerchiata di rosso, la probabilità che piova è la stessa 
nelle due mappe

vero
(726)
30%

falso
(1662)
70%

vero
(1634)
68%

falso
(754)
32%
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Sei a Firenze, il bollettino prevede per Firenze "possibili piogge" ma nel punto 
in cui sei tu non piove. Come giudichi la previsione?

Credi che la previsione sulla località abbia la stessa affidabilità del bollettino 
regionale?

Quale di queste forme in cui può venire comunicata una previsione di pioggia 
preferisci?

Corretta se ha piovuto in 
zone limitrofe (1409)
59%

Corretta
(928)
39%

Sbagliata
(51) 2%

Sì
(979)
41%

No
(1409)
59%

Bassa probabilità di precipitazioni (637)
27%

Probabilità di precipitazione 
del 20% (555) 23%

C'è 1 possibilità su 5 che piova
(49)  2%

Bassa probabilità di precipitazioni (20%)
(1147) 48%


