QUESTO QUESTIONARIO RIVOLTO AI
PROPRIETARI DI TERRENI NELL’AREA DEI PALU’
NOME _____________________________________ COGNOME ___________________________________
RESIDENTE IN _________________________________ VIA _______________________________________
CODICE FISCALE __________________________________________________________________________
TEL. _______________________________ E-MAIL ______________________________________________

PARTICELLE POSSEDUTE NEI PALU
Nel caso in cui si possiedano più particelle possono essere elencate tutte insieme e compilare un unico
questionario, sempre che tutte vengano gestite allo stesso modo e per tutte si abbiano le medesime
preferenze di coinvolgimento nel progetto. Nel caso in cui si posseggano gruppi di particelle gestiti in modo
differente (ad esempio alcune coltivate e altre abbandonate) o per le quali si vogliano esprimere preferenze
differenti (per alcune si desidera il coinvolgimento nel progetto e per altre no), si prega gentilmente di
compilare questionari separati per gruppi uniformi di proprietà.
COMUNE

FOGLIO

PARTICELLA

NOTE

TITOLO DI POSSESSO/UTILIZZO
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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1) LA MIA SUPERFICIE DI PROPRIETA’ NEI PALU’ E DI CIRCA
Superficie totale in MQ
(arrotondare ai 100 mq)

2) LA SUPERFICIE È UTILIZZATA (possibili più risposte)
Per la mia azienda agricola

q

Per fare agricoltura con finalità hobbystica o autoconsumo

q

Da terzi (affitto, terzista, altri)

q

Non è utilizzata, mantengo solo la proprietà

q

3) SE IL PROPRIETARIO DEGLI APPEZZAMENTI NEI PALU’ È TITOLARE DI UNA AZIENDA AGRICOLA
DA REDDITO, INDICARE SE È:
(altrimenti passi alla domanda N° 6)
A tempo pieno (da cui ricava tutto o la maggior parte del proprio reddito complessivo

q

A part time (da cui ricava meno del 50% del proprio reddito complessivo)

q

4) SUPERFICIE AZIENDALE
La superficie degli appezzamenti nell’area dei Palù rappresenta la seguente
percentuale della superficie totale della mia azienda

% =

5) LA MIA AZIENDA HA COME INDIRIZZO PRODUTTIVO PRINCIPALE IL SEGUENTE
A seminativo (cereali, colture industriali, ecc.)

q

Prevalente a seminativo, ma anche vigneto

q

Prevalentemente viticolo

q

Zootecnico bovino da latte

q

Zootecnico bovino da carne

q

Orticolo-frutticolo

q

Altro (indicare)

q
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6) ADESSO COME USO LA SUPERFICIE AGRARIA POSSEDUTA NEI PALU’
(arrotondare ai 100 mq)

A seminativo

Mq:

A vigneto

Mq:

Rimboschita (mis. 2080)

Mq:

A prato

Mq:

Pascolata

Mq:

In abbandono

Mq:

Gestita da terzi (affitto, terzista o altro)

Mq:

Altro (indicare)

Mq:

7) ADESSO COME GESTISCO LA SUA SUPERFICIE A PRATO
Modalità

% sul totale
a prato

Non viene sfalciato
Sfalciato, ma non raccolto
Sfalciato come foraggio fresco per la mia azienda
Sfalciato per fienagione per la mia azienda
Sfalciato da terzi per loro utilizzo
Lasciato pascolare
Altro

8) SONO PRESENTI SIEPI/ALBERATURE ATTORNO AGLI APPEZZAMENTI NEI PALU’?
Sono presenti siepi o alberature continue o quasi che circondano gli appezzamenti

q

Sono presenti siepi e alberi perimetrali ma non in maniera continua

q

Sono quasi del tutto assenti o sono assenti

q

9) SE PRESENTI SIEPI/ALBERATURE, INDICARE
Numero di appezzamenti con buona presenza di siepi/alberature perimetrali

N.

Questi appezzamenti coprono la seguente percentuale della superficie totale indicata
nella domanda 1

% =
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10) LE SIEPI/ALBERATURE SONO UTILIZZATE PER LA PRODUZIONE DI LEGNA?
(negli ultimi 15-20 anni)

Dal proprietario

Da terzi

Mai

q

Qualche volta

q

Qualche volta per mio uso

q

Con buona regolarità per loro uso

q

Con buona regolarità per mio uso

q

Con regolarità per la vendita

q

Con regolarità per la vendita o ceduta

q

11) SE TAGLIA LA LEGNA, CHI LO FA?
Lo faccio direttamente per mio uso

q

Chiamo un terzista specializzato per mio uso

q

Un utilizzatore professionale (per essere venduta o ceduta)

q

Un utilizzatore non professionale (per essere venduta o ceduta)

q
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INTERESSE AD UN COINVOLGIMENTO NEL PROGETTO
Le successive domande ai proprietari di appezzamenti nei Palù vogliono raccogliere le manifestazioni di
interesse degli stessi sul progetto, dopo quasi due anni dall’avvio, sulla base delle informazioni acquisite in
vari modi, compresi gli incontri pubblici organizzati dal Progetto.
Una parte del progetto prevede, infatti, la partecipazione diretta dei privati, anche con finalità di reddito,
per lo sviluppo di filiere a economia sostenibile, oltre alla conservazione e manutenzione del sito.
Nell’ambito delle attività del progetto sono state individuate alcune filiere che potrebbero essere
sviluppate, che sono: zootecnica con utilizzo dei prati per il foraggio e/o pascolamento, produzione di miele
e legno-energia dalla manutenzione regolare delle siepi.

11) QUALE FUTURO VEDO PER LA MIA PROPRIETA’ NELL’AREA DEI PALU’
Sono interessato a trovare un acquirente per i miei terreni

q

Sono interessato solo a mantenere la proprietà

q

Ritengo soddisfacente la mia attuale gestione rispetto ai miei interessi

q

Sono interessato a migliorare la gestione che aumenti la possibilità di reddito nel
rispetto degli attuali vincoli

q

Vedo con favore la possibilità di affittare i terreni a chi è interessato a nuove
opportunità di reddito nel rispetto dei vincoli attuali

q

12) INTERESSE VERSO UN COINVOLGIMENTO NEL PROGETTO
Non sono interessato ad essere coinvolgimento nel progetto

q

Sono interessato a rendere disponibile i terreni a chi intende essere coinvolto nel
progetto

q

Sono interessato a valutare la mia partecipazione alle filiere economiche

q

Sono interessato ad essere coinvolto, con i miei terreni nei Palù, in azioni
partecipative comuni per il mantenimento e conservazione utilizzando eventuali
possibilità di finanziamento tramite misure del PSR della Regione Veneto.

q

Sono interessato al progetto per la sua valenza di mantenimento e conservazione
dell’area, ma ritengo di non avere le condizioni per aderire

q

Ritengo di non essere ancora in grado di decidere. Aspetto ulteriori sviluppi.

q
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EVENTUALI OSSERVAZIONI O NOTE SUL QUESTIONARIO
(scriva qualsiasi cosa ritenga utile comunicare)

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

INFORMATIVA PRIVACY
Tutti i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per gli scopi connessi all’implementazione del progetto
Life PalùQdP (LIFE17 NAT/IT/000507) di cui è beneficiario coordinatore il Comune di Sernaglia. I dati saranno trattati
sia manualmente sia con strumenti informatici, conservati e distrutti secondo quanto previsto dal DLgs 196/2003. Il
conferimento dei dati è obbligatorio per realizzare lo scopo della raccolta. I dati non saranno diffusi presso terzi.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art.7 D.Lgs 196/2003, che potranno essere esercitati secondo l’art.8 D.Lgs
196/2003, mediante apposita richiesta al titolare o al responsabile del trattamento.
Titolare del trattamento: Comune di Sernaglia
Per accettazione

Luogo e data

________________________________

Firma

_______________________________________
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