COMUNE DI ORVIETO
Provincia di Terni

Contratto di Fiume del Paglia
Nome e Cognome:
Fascia di età:

< 20 anni;
45 – 65 anni;

20 - 30 anni;
> 65 anni

30 - 45 anni;

Comune di residenza:
Professione:
Associazione /Ente di appartenenza

Indirizzo, tel., e mail
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1. Quali temi ambientali giudichi più rilevante affrontare a livello nazionale?
Priorità alta

Priorità media

Priorità bassa

Perdita di biodiversità
Rischio alluvioni
Urbanizzazione e consumo di suolo
Riscaldamento globale
Distruzione di boschi, aree umide e aree fluviali
Siccità e scarsità d'acqua
Gestione illecita dei rifiuti
Inquinamento delle acque (marine e fluviali)
Inquinamento atmosferico
Inquinamento dei suoli
Degrado e compromissione del paesaggio
Consumi energetici

2. Quali tra i seguenti aspetti, ritieni, allo stato attuale, siano prioritari per affrontare le
problematiche del territorio del fiume Paglia?
Priorità alta

Priorità media

Priorità bassa

Produttività del sistema agricolo locale
Gestione agricola dei fondi per la sicurezza del territorio
e dell’ambiente
Uso dell’acqua in agricoltura:qualità e quantità
Governo, gestione e modalità di fruizione degli spazi
d’acqua
Natura,ambiente e paesaggio
Pianificazione e assetto del territorio
Risorse turistiche legate alla presenza dell’acqua
Difesa dalle acque interne e dalle acque esterne
Fattori condizionanti, effetti e ricadute dell’attività di
difesa
Capacità di adeguamento da parte del territorio e della
comunità locale al rischio e agli effetti del cambiamento
climatico

3. Quali tra i seguenti aspetti, ritieni debbano essere inseriti e con quale priorità in una
efficace strategia di Contratto del fiume Paglia?
Priorità alta

Priorità media

Priorità bassa

Maggiore partecipazione pubblica
Informazione ed educazione a partire dalle scuole su
argomenti correlati all'acqua
Maggior coordinamento tra le diverse
Autorità
competenti per la gestione dell'acqua in modo da
aumentarne l’efficacia
Attività per raggiungere una buona qualità delle acque e
l’attuazione di Piani di Gestione come indicato dalla
Direttiva Europea 2007/60/EC
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Attività per garantire la sicurezza idraulica e
l’attuazione di Piani di Gestione come indicato dalla
Direttiva Europea 2000/60/EC
Utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a
lungo termine delle risorse idriche disponibili
Utilizzo dei fondi Europei 2014/2020 per sostenere la
diffusione di buone pratiche, la protezione di beni
collettivi e lo sviluppo locale integrato e sostenibile
Protezione della natura
Attività economiche e turistiche compatibili
Controllo del consumo di suolo ed impermeabilizzazione
*
*
(* altro)

4 .Come valuti le misure fino ad ora adottate per la salvaguardia delle risorse idriche nel tuo
territorio?
Molto efficaci
Sufficientemente efficaci
Efficaci
Inefficaci
Non so

5. Quali tra i seguenti soggetti appaiono più rilevanti per la soluzione delle problematiche
inerenti la gestione dell’acqua nel tuo territorio?
Molto rilevante

Abbastanza
rilevante

Poco rilevante

Governo Nazionale
Regione Umbria
Autorità di Bacino
Provinca di Terni
Amministrazioni Comunali
Consorzio di Bonifica
Associazioni di Categoria (agricoltori, pescatori…)
Associazioni Ambientaliste
Ordini professionali
Gruppi spontanei di cittadini
*
*
(* altro)

6. Saresti disposto a partecipare attivamente alla realizzazione del Contratto o ad essere
informato sui suoi sviluppi?
Informato
si
no
Contratto di Fiume del Paglia

Partecipare
si
no
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RingraziandoLa per il tempo dedicato alla compilazione del questionario, La invitiamo a consegnarlo brevi mano
all'uscita, o inviarlo all’indirizzo e mail o via fax sotto riportati.
Orvieto _____________
Per informazioni segreteria tecnica e-mail contrattodifiume@comune.orvieto.tr.it - tel. 0763/306760 - fax
0763/343622
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DLgs 196/2003: I Suoi dati personali saranno utilizzati da parte della
Segreteria Tecnica del Contratto di fiume per l’invio di comunicazioni periodiche relative al processo. In qualunque
momento potrà esercitare i diritti di accesso, correzione, cancellazione, ecc.
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