INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL SECONDO QUESTIONARIO
Ogni proprietario o conduttore può compilare questo secondo questionario finalizzato alla raccolta di
maggiori informazioni sulla reale situazione delle proprietà all’interno dell’area SIC.
Le informazioni raccolte saranno utilizzate sia per supportare la definizione del Contratto dei Palù, sia per
aggiornare la banca dati del territorio.
La raccolta dei questionari si chiuderà il 12 MARZO 2021, è possibile:
- la compilazione on-line tramite il link indicato (https://it.surveymonkey.com/r/R6TMHTM). (Preferito)
- scaricare il modulo cartaceo e compilare il questionario, consegnandolo poi al proprio Comune di
residenza.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il numero 0438 965316 tutti i mercoledì mattina
dalle ore 10:00 alle ore 12:00. Sino al 10 marzo p.v.

REGOLE DI COMPILAZIONE
Il questionario va compilato in ogni sua parte.
I dati anagrafici sono obbligatori
Particelle possedute nei Palù.
Se si possiedano/conducano più particelle, queste possono:
• essere elencate tutte insieme, compilando un unico questionario se tutte vengono gestite allo stesso
modo o per tutte si abbiano le medesime preferenze di coinvolgimento nel progetto:
• essere elencate separatamente, compilando più questionari separati:
− se si posseggono gruppi di particelle gestiti in modo differente (ad esempio alcune coltivate altre
abbandonate)
− se 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
(mappali) in quel comune o foglio. Così di seguito, se cambia comune o foglio.
Nella compilazione online si continua ad elencare in successione Comune/foglio/particella senza andare a
capo.
Stato attuale dei Palù
La serie successiva di domande serve a comprendere come sono condotti e gestiti attualmente i Palù per
l’aspetto colturale. Se sono inseriti all’interno di una azienda agricola da reddito o condotti con altre
finalità, ecc.
Questo dovrebbe consentire la possibilità di elaborare proposte si salvaguardia e sostenibilità economica
più appropriate per i proprietari.
Si prega di rispondere con una buona precisione alle domande che richiedono dei dati di superficie o di
percentuale, controllando se la somma dei dati parziali corrisponde ai totali.
Interesse ad un coinvolgimento nel progetto LIFE PALU QdP
Questa domanda è molto importante, si prega di rispondere leggendo bene le diverse opzioni.

Suggerimenti e annotazioni
È 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.

