
 
 

 

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO 

Ogni proprietario o conduttore interessato può compilare il questionario del censimento dei Palù, 

le informazioni raccolte saranno utilizzate per supportare la definizione del Contratto dei Palù, 

ovvero la definizione di una strategia di valorizzazione economica delle risorse dei Palù. La raccolta 

dei questionari si chiuderà il 31/10/2019 

- è possibile accedere al sistema di compilazione on-line al  link indicato (preferito) 

- è possibile scaricare e compilare il questionario e consegnarlo allo sportello LIFE QDP. 

Le domande sono suddivise in diverse schermate. I dati che è obbligatorio inserire sono evidenziati 

con un asterisco rosso. A seguire alcune indicazioni suddivise per argomento: 

Anagrafica 

Nella prima schermata è richiesto l’inserimento dei dati anagrafici della persona che si appresta a 

compilare il questionario. 

Particelle possedute nei Palù 

Le tre successive sezioni servono per elencare le particelle catastali e relative caratteristiche. Nel 

caso in cui si possiedano/conducano più particelle possono: 

 essere elencate tutte insieme quindi compilare un unico questionario, se: 

o  tutte vengono gestite allo stesso modo 

o per tutte si abbiano le medesime preferenze di coinvolgimento nel progetto. 

 essere elencate separatamente quindi compilare più questionari separati se: 

o  si posseggono gruppi di particelle gestiti in modo differente (ad esempio alcune 

coltivate altre abbandonate)  

o si vogliano esprimere preferenze differenti di  coinvolgimento nel progetto (per 

alcune si desidera il coinvolgimento nel progetto e per altre no). 

Le particelle vanno identificate indicando il comune, il foglio catastale e poi elencando tutte le 

particelle in quel comune o foglio. Volendo fare riferimento a particelle in comuni o fogli differenti 

si possono utilizzare le due sezioni successive (la cui compilazione non è obbligatoria). 

Stato attuale dei Palù 

Una serie di domande sono mirate a descrivere le condizioni in cui si trovano:  

 la superficie del terreno, 

  la siepe perimetrale,  

 Il canale perimetrale.  

Ad alcune domande si deve rispondere solo in conseguenza di come si è risposto alle precedenti.  

Ad esempio nel caso in cui alla domanda 1) si indichi che il terreno viene sfalciato, non si dovrà 



 
 

rispondere alla domanda 1.1) che chiede di spiegare meglio l’eventuale stato di abbandono, ma 

alla 1.3) che chiede quante volte l’anno si effettua lo sfalcio del prato. 

Allagamenti 

Le domande contenute in questa sezione (tutte facoltative) sono mirate a comprendere se i 

terreni subiscono periodici allagamenti e che influenza hanno questi sulla produttività del Palù. 

Soggetto utilizzatore/manutentore 

Nel caso in cui il Palù sia gestito, si chiede di sapere da che tipo di soggetto concretamente 

vengono eseguiti i vari interventi di sfalcio e di manutenzione. 

Interesse ad un coinvolgimento nel progetto LIFE PALU QdP 

Sono elencate diverse possibilità di coinvolgimento (e di non coinvolgimento), è possibile mettere 

la spunta a più d’una. 

Suggerimenti e annotazioni 

E’ una casella in cui inserire liberamente testo per indicare ogni ulteriore informazione che si 

ritiene necessario. 

Informativa sulla privacy 

Quest’ultima sezione è relativa alla obbligatoria informativa sulla privacy, che deve essere 

accettata al fine di poter trasmettere il questionario. Le persone che hanno compilato il 

questionario potranno essere contattate individualmente dai partner del progetto per avere 

eventuali ulteriori informazioni o per essere coinvolti nel progetto secondo le preferenze espresse. 

Le informazioni raccolte verranno sempre presentate in forma aggregata e senza mai associare 

direttamente l’identità del compilatore alle informazioni trasmesse. 
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