
 

              Sedi operative: 

              Rotondella Due (MT) – Viale Leonardo da Vinci snc 

              Latronico (PZ) – Contrada Calda snc c/o GAL La Cittadella del Sapere  

              contrattodifiume.basilicata@gmail.com 

              pec: contrattidifiume.basilicata@pec.it 

                                                                           

 
 

QUESTIONARIO DI ASCOLTO DELLA CITTADINANZA 

Gentilissimo/a, 
Il Flag Coast to Coast, relativamente ai Contratti di Fiume delle Valli del Noce e del Sinni, propone il presente 
questionario, come strumento di supporto alle fasi propedeutiche all’attivazione del processo decisionale 
partecipato. La compilazione del questionario da parte dei cittadini interessati ai Bacini del Noce e del Sinni, 
contribuirà alla costruzione di un quadro conoscitivo di riferimento per la definizione delle successive fasi di 
lavoro.  
Ricordando che i risultati aggregati dei questionari pervenuti saranno resi disponibili a tutta la comunità 
partecipe al processo di costituzione dei Contratti di Fiume delle valli del Noce e del Sinni, ringraziamo per la 
cortese collaborazione. 

 

1. INFORMAZIONI ANAGRAFICHE 
 

Nome e Cognome: 

Indirizzo: 

Età: 

Telefono: 

Mail/pec: 

 

1.1 Indichi tra le descrizioni che seguono quella che meglio descrive il suo profilo: 

Ruolo tecnico all’interno di un ente locale; 

Ruolo politico all’interno di una amministrazione locale; 

Sono parte / ho una carica all’interno di una associazione privata a scala nazionale/internazionale; 

Sono un privato/a cittadino/a; 

Sono occupato / ho una carica all’interno di una area protetta; 

Opero in una impresa privata; 

         Sono un Docente______________________________________________(specificare ordine e grado) 

         Sono un Ricercatore ___________________________________________(specificare università/Ente) 

 Sono un libero professionista ____________________________________(specificare settore) 
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1.2 Indichi in quale Bacino fluviale è coinvolto: 

Noce; 

Sinni. 

 
2. UTILIZZO DELLA RISORSA IDRICA  

Nella sua abitazione sono presenti dispositivi per il risparmio idrico all’interno dell’azienda (riduttori 

di flusso, fotocellule, bottoni a pressione)?  

Si (specificare la tipologia) ________________________________________ 

No 

Altro (specificare) _______________________________________________ 

 

3. PERCEZIONE ATTUALE DEL FIUME 

3.1 In tre aggettivi descriva il fiume “di oggi”: 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 

3.2 Secondo Lei il fiume è primariamente?  

(dare un punteggio da 1 a 5 in base all’importanza, più finalità possono avere lo stesso punteggio) 

       1(min)      2     3     4 5(max) 

AMBIENTE NATURALE DA PRESERVARE   

NUOVA ECONOMIA DA GENERARE 

PAESAGGIO DA CONSERVARE E VALORIZZARE  

IDENTITÀ TERRITORIALE DA RAFFORZARE 

ALTRO (specificare) _____________________________ 
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Sulla base dei punteggi precedentemente attribuiti: 
quali sono le maggiori criticità?  
(esempio: inquinamento, abbandono, artificialità, scarsa accessibilità, mancata valorizzazione,…) 
______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
quali sono i punti di forza?  
(esempio: natura, biodiversità, patrimonio architettonico e/o culturale, accessibilità, …) 
______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

4. VISIONE FUTURA 

Sulla base dei 4 tematismi del Manifesto di intenti  (Ambiente, Paesaggio, Identità, Sviluppo Locale): 
4.1 Quali sono le azioni che maggiormente potrebbe riportare il Fiume al Centro delle Comunità?  

(barrare massimo tre azioni) 
AMBIENTE PAESAGGIO IDENTITÀ SVILUPPO LOCALE 

 Migliorare lo 
stato ecologico 

 Candidare il 
Paesaggio rurale 
fluviale 

 Formare nuove 
figure professionali  

 Garantire una 
governance 
partecipata; 

 Ridurre 
l’artificialità 

 Valorizzare le 
varietà colturali 

 Favorire lo sviluppo 
di itinerari tematici 

 Migliorare fruibilità 
e l’accessibilità 

 Regolamentare 
l’uso della risorsa 

 Messa a sistema 
dei Musei 
Etnografici 

 Facilitare la 
partecipazione 
pubblica 

 Mappare le criticità 
potenziali delle 
infrastrutture; 

 Ridurre il rischio 
idraulico 

 Rafforzare l’idea 
di unicità 
territoriale 

 Tutela del 
patrimonio 
culturale 

 Promuovere 
interventi di natura 
circolare. 

 

4.2 Quali sono le sue aspettative sul Contratto di Fiume (in termini di efficacia e soluzioni integrate per 
lo sviluppo socio-economico e miglioramento ambientale)? 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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4.3 Ha idee progettuali, educative e/o di sensibilizzazione da proporre per lo sviluppo delle attività sul 
territorio? 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

5. IL CONTRATTO DI FIUME 
5.1 Sapeva già cosa è un Contratto di Fiume?  
Si  
No  
Ne ho sentito parlare ma avrei bisogno di maggiori informazioni 
 
5.2 Qual è il Suo grado di confidenza con lo strumento Contratto di Fiume? 
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) 
 
5.3 Sarebbe disposto/a a partecipare attivamente alla realizzazione del Contratto di Fiume delle Valli 
del Noce e del Sinni?  
Si 
No  
Per ora no, ma vorrei rimanere informato sulle attività svolte 

 

 

6. INFORMAZIONI GENERALI 

Quali fonti conoscitive/informative ritiene utili alla consultazione al fine di migliorare l’efficacia del 
Contratto di Fiume (specificare banche dati, studi e progetti realizzati, pubblicazioni, beni mobili e 
immobili, ecc…)? 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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7. COINVOLGIMENTO 

Potresti proporre altri cittadini che ritieni importanti da coinvolgere nel processo del Contratto di 
Fiume delle Valli del Noce e del Sinni 
 

Nome azienda  Indirizzo Comune 

   

   

   

 

"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 dei Contratti di Fiume delle Valli del Noce e del Sinni, Flag Coast to Coast, con sede in 
Piazza della Repubblica, 5 Rotondella (MT), 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.). 

 

Data , ____/_____/_____ 

                Firma 

               _______________________ 
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