
Questionario conoscitivo relativo al
Piano di gestione della fascia ripariale del Medio Nera,

comprensivo di linee guida per la riduzione del rischio idraulico

SI PREGA DI COMPILARE ED INVIARE ENTRO IL 31/08/2020 ALL'INDIRIZZO
DI POSTA ELETTRONICA contrattomedionera@gmail.com

Luogo e data:

NOME E COGNOME

ETÀ E DOMICILIO

TIPO DI ATTIVITÀ SVOLTA LUNGO IL 
MEDIO NERA

RUOLO (SE TRATTASI DI ENTE, 
GRUPPO DI PORTATORI DI 
INTERESSE O SOCIETÀ)

TELEFONO (O EMAIL) DI CONTATTO

N.B.: I dati personali da Lei forniti saranno trattati in modo che siano “adeguati”, “pertinenti” e “limitati” a quanto necessario al raggiungimento delle scopo
per il quale sono stati raccolti; nonché “esatti” e, se necessario, “aggiornati” e “conservati” in una forma che consenta l’identificazione della persona a cui si
riferiscono solo per l’arco di tempo necessario al raggiungimento dello scopo del trattamento, garantendone nel contempo l’integrità e la riservatezza, nel
rispetto della normativa a tutela dei dati personali dettata dal Regolamento UE n. 2016/679 (meglio noto come GDPR) e dal Codice in materia di protezione
dei dati personali.

1) NELL'AMBITO DEL PIANO IN OGGETTO QUALI TEMI RITIENE VADANO AFFRONTATI CON MAGGIOR

URGENZA?
PRIORITÀ ALTA PRIORITÀ MEDIA PRIORITÀ BASSA

Offrire un fattivo contributo alla mitigazione del rischio idraulico,
rischio connaturato nella presenza del fiume stesso

Valorizzare il paesaggio di fondovalle, rafforzando in questo modo
l'identità e l'immagine comunicativa degli elementi naturali che ne
rappresentano l'essenza: corso d'acqua, fascia ripariale e pianura
inondabile

Cogliendo  l'opportunità  data  dal  fatto  che  un  solo  ente  (il
Consorzio  BIM)  elaborerà  il  Piano,  cercare  di  ridurre  la
frammentazione  delle  competenze  e  snellire  le  procedure
burocratiche relative alle future azioni da svolgere

Gestire  le  risorse  forestali  di  fondovalle,  eventualmente
valorizzandole anche dal punto di vista economico

Conservare  l'ecosistema  fluviale,  operando  una  gestione  che
possa favorirne l'evoluzione verso la piena naturalità

Migliorare,  ove  possibile,  le  condizioni  per  la  fruizione  turistica
dell'ambito fluviale

Migliorare le condizioni di habitat per le specie ittiche per le quali è
consentita la pesca sportiva

Prevenire l'inquinamento ambientale (ad esempio monitoraggio di
scarichi abusivi) e gli usi impropri delle acque (ad esempio prelievi
o captazioni non autorizzati)

Contribuire alla manutenzione degli argini a fini agricoli



Monitorare il consumo di suolo lungo il fondovalle, in particolare in
corrispondenza delle aree golenali

Definire, già nella prima fase di pianificazione, il soggetto capofila
che successivamente dovrà assumere il  ruolo di  coordinamento
riguardo alle azioni da svolgere e agli interventi da realizzare

ALTRI TEMI CHE SECONDO LEI ANDREBBERO TRATTATI (SI DEFINISCA ANCHE IL GRADO DI PRIORITÀ):

2) COME VALUTA LE MISURE ADOTTATE FINO AD OGGI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO

LUNGO IL MEDIO NERA,  IN PARTICOLARE QUELLE ATTE A PREVENIRE LA FORMAZIONE DI

OCCLUSIONI/OSTRUZIONI IN ALVEO CAUSATE DA VEGETAZIONE?

Estremamente efficaci

Molto efficaci

Sufficientemente efficaci

Efficaci

Inefficaci

Non so

Eventuali note

3)  COME VALUTA LE MISURE ADOTATTE FINO AD OGGI PER LA CONSERVAZIONE E LA TUTELA

DELL'ECOSISTEMA FLUVIALE?

Estremamente efficaci

Molto efficaci

Sufficientemente efficaci

Efficaci

Inefficaci

Non so

Eventuali note



Grazie per aver dedicato del tempo al presente questionario,
il Suo parere – insieme a quello degli altri Stakeholder - sarà utile

per meglio definire e calibrare le azioni di piano.


