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QUESTIONARIO CONTRATTO DI FIUME CORNIA - INDAGINE TERRITORIALE

Gentilissimo/a,
la Segreteria Tecnica del Contratto di Fiume per il Cornia propone il presente questionario come  
strumento di indagine territoriale a supporto delle fasi preliminari propedeutiche all’attivazione di  
tale innovativo processo decisionale partecipato. La compilazione del questionario da parte di tutti i  
soggetti pubblici e privati – a vario titolo interessati al fiume Cornia contribuirà alla costruzione di un  
quadro preliminare di riferimento per la definizione delle successive fasi di lavoro. 
Il questionario può essere riempito digitalmente cliccando sulle celle dedicate di ciascuna domanda.  
La compilazione richiede complessivamente circa 10 minuti di tempo. 

Se preferisce la  forma cartacea,  potrà richiederla a questo indirizzo e-mail  od a questo contatto  
telefonico, che resta disponibile anche per eventuali informazioni:

Luca Sbrilli: lsbrilli12@gmail.com
Telefono: 338 6049101

Ricordando  che  i  risultati  aggregati  dei  questionari  pervenuti  saranno  resi  disponibili  a  tutta  la  
comunità interessata nelle prossime fasi di lavoro del Contratto di Fiume, ringraziamo per la cortese  
collaborazione.

La Segreteria Tecnica

"INFORMATIVA AI SENSI DELL'Art.6 DEL GDPR – Regolamento UE2016/679 (ex ART. 13 DEL D.LGS 196/2003): i dati  
conferiti  saranno trattati direttamente dalla Segreteria Tecnica del Contratto di Fiume per il  Cornia istituita presso il  
Consorzio di bonifica 5 Toscana Costa, anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati per l'invio di  
comunicazioni, periodiche e non, relative allo svolgimento del progetto. I dati personali vengono trattati solo a seguito di  
consenso  e  tale  consenso  potrà  essere  revocato  in  qualsiasi  momento  esercitando  i  diritti  previsti  dall'art.  15  del  
Regolamento (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento dei dati ecc.).

A) INFORMAZIONI ANAGRAFICHE
Prima  di  cominciare  a  compilare  il  questionario,  Le  chiediamo  gentilmente  di  fornirci  alcune  generalità  utili  alla  
successiva elaborazione delle informazioni ed a tenerLa informata sul successivo sviluppo del lavoro.

Nome e cognome :  

Organizzazione : 

Ruolo : Delega di rappresentanza : SI   NO    

Telefono : Email :                                                                             

Conosco il Cornia :   ambito montano (fino a Suvereto)   ambito di pianura (basso Cornia)
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B) PERCEZIONE DEL FIUME CORNIA1) Ci indichi tre aggettivi per descrivere il fiume come è oggi: 

                                                        +                                                                +                          

                    2) Quali sono i principali punti di forza attuali che interessano il fiume e il territorio connesso?

3) Quali sono i principali punti di debolezza attuali che interessano il fiume e il territorio connesso?

C) VISIONE FUTURA DEL FIUME CORNIA

4) Secondo Lei il  fiume è  primariamente: (dare un punteggio  da 1 a 5 in  base all’importanza,  più  finalità  possono avere lo  stesso  
punteggio)

min   1     2     3    4   5    max

PATRIMONIO NATURALE DA RECUPERARE E/O PRESERVARE      

RISORSA ECONOMICA DA VALORIZZARE           

FONTE DI PERICOLO DA MITIGARE           

ELEMENTO DI IDENTITA’ TERRITORIALE DA RAFFORZARE           

ALTRO           

ALTRO            

5) Ci indichi tre aggettivi per descrivere il fiume come lo vorrebbe domani: 

                                                          +                                                                    +                                              

D) IL CONTRATTO DI FIUME

6) Qual è il Suo grado di confidenza con lo strumento denominato “Contratto di Fiume”? (selezionare una sola opzione)

  COMPETENZA (so cos’è, come funziona e come contribuire)    INFORMAZIONE (so cos’è, ma non so come funziona 
e non saprei come contribuire)

  CONOSCENZA (so cos’è e so come funziona,   NESSUNO (non ne ho mai sentito parlare)
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ma non saprei come contribuire)

7) Quali sono le Sue aspettative sul Contratto di Fiume per il Cornia? 

Illustri il Suo punto di vista sull’efficacia attesa del Contratto di Fiume come strumento per comporre gli interessi del territorio e individuare soluzioni  
integrate di miglioramento ambientale e socio-economico.

E) INFORMAZIONI GENERALI

9) Quali fonti conoscitive/informative ritiene che sarebbe utile consultare nell’ambito della costruzione del quadro 
conoscitivo del Contratto di Fiume per il Cornia? (web, libri, studi, progetti,…)

10) Conosce realtà sul territorio che ritiene  sarebbe utile coinvolgere nel processo partecipato (enti, associazioni, 
aziende, singoli....)? Se si, ci aiuti a contattarli 

Grazie della collaborazione e del tempo dedicato alla compilazione del questionario. Sarà informato al più presto sui risultati  
dell’indagine territoriale attraverso il sito web: www.cbtoscanacosta.it  e www.liferewat.eu

http://www.liferewat.eu/
http://www.contrattodifiumebrenta.com/

