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1. Premessa

Il presente questionario ha lo scopo di raccogliere il punto di vista di tutti i soggetti
interessati allo sviluppo sostenibile del territorio del Parco del Gran Bosco di Salbertrand
ed è stato predisposto nell’ambito del processo di Agenda 21 Locale attivato dallo stesso
Ente Parco.

Le informazioni raccolte saranno analizzate e discusse nell’ambito del Forum consultivo
e contribuiranno alla predisposizione di un Piano di Azione Locale per lo sviluppo e la
tutela dell’area protetta.

Maggiori informazioni circa il processo di Agenda 21 Locale sono disponibili presso gli
uffici dell’Ente Parco e sul sito http://www.parks.it/parco.gran.bosco.salbertrand.

2. Questionario

Quali sono secondo te gli elementi che contraddistinguono il territorio del Parco del

Gran Bosco?

 Paesaggio

 Fauna ungulata (cervi, caprioli, camosci, cinghiali, ecc.)

 Lupo

 Foresta

 Altro (specificare):                                                                                                              

Quali sono secondo te le principali criticità che affliggono il territorio del Parco?

 Pressione del turismo estivo

 Pressione del turismo invernale

 Monticazione

 Presenza di infrastrutture in quota

 Presenza delle infrastrutture di fondovalle
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 Danni causati da sovrappopolazione della fauna ungulata

 Altro (specificare):                                                                                                              

Secondo te l’istituzione dell’area protetta può essere un’occasione di sviluppo per

sociale, economico e culturale per il territorio?

 Sì, in che modo:                                                                                                                   

                                                                                                                                                 

 No, perché:                                                                                                                          

                                                                                                                                                 

Quali sono secondo i settori che presentano le maggiori opportunità nell’ottica di

uno sviluppo sostenibile del Parco?

 Turismo estivo

 Turismo invernale

 Cultura

 Attività didattiche per le scuole

 Prodotti tipici locali (agricoli, artigianali, ecc.)

 Altro (specificare):                                                                                                              
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Qual è il tuo giudizio relativo all'attuale livello di gestione del Parco?

Attività Giudizio Motivazioni

Accessibilità (sentieri, strade,
ecc.)

 Positivo
 Sufficiente
 Negativo

Disponibilità di informazioni
(segnaletica, infopoint, ecc.)

 Positivo
 Sufficiente
 Negativo

Strutture ricettive  Positivo
 Sufficiente
 Negativo

Visite con accompagnamento  Positivo
 Sufficiente
 Negativo

Eventi culturali  Positivo
 Sufficiente
 Negativo

Manutenzione del territorio  Positivo
 Sufficiente
 Negativo

Manutenzione delle strutture
dell'Ecomuseo

 Positivo
 Sufficiente
 Negativo

Regime di tutela (i
regolamenti sono adeguati
alle esigenze)

 Positivo
 Sufficiente
 Negativo

Altro (specificare):

                                                

 Positivo
 Sufficiente
 Negativo

Secondo te quali azioni dovrebbero essere intraprese per lo sviluppo sostenibile del

territorio del Parco?
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Quali sono i tuoi motivi di interesse alle problematiche del Parco?

 Abitante

 Turista estivo

 Turista invernale

 Altro (specificare):                                                                                                              

Dati anagrafici di chi compila il questionario (facoltativo):

Nominativo:                                                                                                                              

Età                                                                                                                                            

Sesso:  M         F

Grado di istruzione                                                                                                                   

Occupazione                                                                                                                            

Recapiti: e-mai                                                                                                                         

Desidero partecipare alla mailinglist                 SI          NO

Privacy

Accetta che, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/03, i dati personali da Lei
forniti potranno essere oggetto di trattamento nel rispetto della richiamata normativa e
degli obblighi di riservatezza cui è ispirata la nostra attività.

q Acconsento q Non Acconsento Firma                                                              


