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Il presente questionario è strettamente confidenziale e non verrano pubblicati i dati personali, ma solo i dati a fini 

statistici ed in forma anonima 

 

  

 
 
 
 
 

 
 

QUESTIONARIO  

ANAGRAFICA 

Tipo attività: (ariturismo, trattoria, ristorante, azienda agricola ecc.) 

Nome attività: 

Via:                                                                                                              N. 

Comune:                                                                                                   Provincia: 

 
Ruolo dell'Intervistato: 

Età: 

Sesso: 

Titolo di Studio: 

Nome : 

Cognome: 

 
Stima del numero di persone che frequentano il locale/attività all'anno:  

Presenza Italiani:  

Presenza stranieri: 
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CONOSCENZA DEL LIFE 

La popolazione locale è a conoscenza del life?  [□ Si (% della popolaz. _____)   □ NO]  se si che percezione ha del life 
risorgive? 

Percezione da parate della popolazione delle attività  inerenti  il life risorgive: 

in che percentuale la gente parla delle azioni di sottrazione di aree ?                    nel 2017____  2018_____ 2019  _____     

in che percentuale la gente parla delle azioni di miglioramento ambientale?       nel 2017____  2018_____ 2019  _____     

in che percentuale la gente parla delle azioni di miglioramento per il turismo?   nel 2017____  2018_____ 2019  _____     

in che percentuale la gente parla di (libera) __________________                        nel 2017____  2018_____ 2019  _____     

Ha già visto le opere [□  in corso  □ completata]?  Che sensazione ha avuto ? 

Chi ha già visto le opere [□  in corso  □ completata]  secondo lei che sensazione ha avuto o le ha raccontato di avere? 

Come percepisce l'azione di sensibilizzazione naturalistica? E come viene percepita da un turista? 

Secondo lei il tema della riqualificazione delle risorgive è un tema valido o potrebbero esserci elementi natualistici più 
interessanti? Se si Quali suggerirebbe? 

E' a conoscenza del fatto che in questo progetto Life sono coinvolte: 

un numero di :       □ 12  □ 24  □ 36 □  46      risorgive?*                      

E' a conoscenza del fatto che in questo progetto Life veranno realizzate strade pedonali di accesso alle risorgive per  

complessivi  kilometri:   □ meno di 2      □ 2  □ 4 □  6  □  8     □ più di 8 ?**                      

Frequenta le risorgive per passeggiate, corsa, bici?  Se si quali sono le risorgive che frequenta maggiormente? Indicare i 
nomi: 

Ha notato dei cambiamenti nelle risorgive che frequenta ?  

Che cos'è la biodiversità e come viene tutelata a suo parere nel comune di Bressanvido? 

Secondo lei quali sono gli obbiettivi della Comunità Europera  attraverso i progetti Life ?*** 

Dove ha visto pubblicizzato il progetto life risogive?   

Qual è secondo lei l'estensione del progetto life Risorgive?       □  Comunale     □ Nazionale     □ Europea 

Il turista (inteso colui che proviene dai comuni limitrofi o dalle regioni vicine) è a conoscnza del life?           [□ Si   □ NO] 
descrivere eventualmente la percezione del life da parte del turista: 

I turisti chiedono se ci sono luoghi di attrazione naturalistica nelle vicinanze?     □ Si    □ NO   Se si dove vengono 
indirizzati? 

Sai cos'è la Rete Natura 2000? 

Risporte =  * 46     ** 2,3 km  *** la protezione della flora della fauna e degli habitat identificati come di elevato  interesse naturalistico  a livello  europeo 
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PARTECIPAZIONE 

E' a conoscenza di strutture o organizzazioni o associazioni che operano nel territorio comunale per la 
conservazione e protezione di piante animali e ambienti di rilevante interesse naturalistico?                              
□ Si   □ NO     Se si quali ?  

E' iscritto a qualche associazione, gruppo o comitato che si occupa di ambienti legati alle risorgive? 

Il progetto life risorgive ha portao benefici alla sua attività?  □ Si   □ NO     Se si quali ? 

Ha partecipato a qualche iniziativa del progetto Life risorgive? □ Si   □ NO     Se si quali ? 

Secondo lei le scuole locali sono state adeguatamente informate delle azioni del progetto life risorgive? 
I Bambini ne parlano in famiglia? 

Dove ha sentipo per la prima volta parlare del profgetto life risorgive? 

Ritiene che ci sia stato un giusto coinvolgimento della popolazione, e degli stake holders, nel progetto 
Lige risorgive? 

Indichi due motivi per cui è importante favorire la biodiversità: 

Quali sono le minacce alla biodiversità? 
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POST-LIFE 

Pensa che continuerete a valorizzare il patrimonio naturalistico offerto dalle risorgive?  □ Si   □ 
NO 

Pensa che, se avrete la possibilità, continuerete a valorizzare l'intervento eseguito come 
proseguzione di un progetto più grande di conservazione della natura svolto a livello europero 
attraverso lo strumento denominato "Life"?      □ Si   □ NO 

Cosa si aspetta per il futuro dal progetto life? Crede che rimarrà una realtà circoscritta al periodo 
in cui sono stati effettuati gli interventi o crede che porterà i suoi benefici anche gli anni 
avvenire? 

Scondo lei aumenterà la sesibilità ambientale dopo il progetto life? O non ci saranno sostanziali 
cambiamenti? 

Secondo lei, questo progetto, una volta diventato terminato porterà ad un miglioramento della 
fruizione turistica e quindi ad un miglioramento delle condizioni socio-economiche per la vostra 
attività? □ Si     □ NO                             Se si indicare le stime di crescita [%_______]     se No 
indicare la motivazione. 

Quali iniziative proporrebbe per mantenere vivo l'interesse della popolazione nel Life risorgive?  

Che ricadute possono avere gli interventi di rinaturalizzazione delle risorgive, promossi 
nell'ambito del progetto life?  Indicare tre risposte 
□ miglioramento della qualità della risorsa idrica   
□ miglioramento della funzionalità idraulica     
□ aumento della biodiversità 
□ miglioramento del paesaggio    
□ riduzione dell'inquinamento 
□ miglioramento della qualità della vita degli abitanti  
□ miglioramento de  

Quali sono secondo lei le persone o categorie di persone che più "contribuiscono" al 
mantenimento della biodiversità 

Quali sono secondo lei le persone o le categorie di persone che "dovrebbero" contribuire 
maggiormente al mantenimento dell'ambiente delle risorgive? 

Può l'agricoltura diventare uno strumento di miglioramento dell'ambiente? Se si come secondo 
lei? 

Cosa si aspetta per il futuro dal progetto life risorgive? Ossia: crede che rimarrà una realtà 
circoscritta al periodo in cui sono stati effettuati gli interventi o crede che porterà i suoi benefici 
anche gli anni avvenire? 
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