Life Fagus
Azione E3) Valutazione ex ante

Questionario stakeholder
aree Cilento e Gran sasso
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Questionario stakeholder

Età: ______

Sesso:

Titolo di studio
Licenza media

M

F

Comune di residenza: ________________________________

Diploma di maturità

Diploma di laurea

Titolo post-laurea

Professione

Ricopri uno di questi incarichi istituzionali?
Sindaco/Assessore comunale;
Presidente/Assessore di Regione, Provincia, Ente Parco, Comunità montana;
Dirigente/Funzionario Settore Ambiente/Foreste di Regione, Provincia, Comunità montana;
Dirigente/Funzionario di Ente Parco, Soprintendenza BAP, ARPAC, Autorità di Bacino;
Dirigente/Funzionario del Corpo Forestale dello Stato;
Presidente/Consigliere di Ordine professionale;
Presidente/Delegato di Associazione di protezione ambientale;
Segretario/Rappresentante di Organizzazione sindacale;
Altro, indicare: _______________________________________________________________
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1. Cos’è un progetto LIFE+?
a) Non so;
b) Un progetto che sostiene la crescita economica o industriale di un territorio;
c) Un progetto basato su uno strumento finanziario dell’Unione Europea che nasce per
contribuire all'attuazione della legislazione e delle politiche ambientali dell’UE.
2. Perché è stata creata la rete europea di aree protette “Natura 2000”?
a) Per la conservazione e la gestione sostenibile delle specie animali (fauna), delle piante
(flora) e degli ambienti naturali (habitat) più importanti, nell’Unione europea;
b) Per diffondere una vegetazione erbacea dove è presente un’elevata attività industriale;
c) Per creare una rete intranet dedicata alle risorse naturali da proteggere.
3. Cosa è un SIC?
a) Indice di Sviluppo Comunitario;
b) Sito d’Interesse Comunitario;
c) Sistema Internazionale Conservazione.
4. Quale delle seguenti definizioni ritieni più corretta per definire lo “sviluppo
sostenibile”?
a) Il miglioramento qualità della vita, del benessere economico e del rispetto dell’ambiente,
nel lungo periodo;
b) L’immissione di sostanze inquinanti e di scorie nell’ambiente che non deve superare la
capacità di sopportazione dell’ambiente stesso;
c) Lo sviluppo sostenibile è il risparmio energetico ottenuto attraverso l’ottimizzazione sia
nella fase di produzione che che negli usi finali.
5. Cosa è una ZPS
a) Zona Sensibile di Protezione;
b) Zona di Protezione Speciale;
c) Zonizzazione Parco Sostenibile.
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6. Tra le seguenti azioni quale ritieni più importante per la conservazione delle foreste del
tuo territorio?
a) Sviluppare una strategia di gestione sostenibile delle faggete;
b) Aumentare i livelli di biodiversità (piante vascolari, licheni, uccelli, coleotteri e funghi
saproxilici);
c) Massimizzare la produzione di legname e lo sfruttamento dei prodotti del bosco, senza
considerare la conservazione dell’ambiente e degli animali e piante che lo abitano.
7. Quali delle seguenti specie arboree hai visto nel tuo territorio?
a) Tasso;
b) Agrifoglio;
c) Abete bianco.
8. Il Tasso, l’Agrifoglio e l’Abete bianco sono specie rare presenti:
a) Nelle faggete del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e del Parco
Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga;
b) Nei boschi ripariali lungo i fiumi;
c) Nelle pinete vicino al mare.
9. Il Tasso, l’Agrifoglio e l’Abete bianco sono minacciate:
b) Da una malattia che colpisce fatalmente le faggete appenniniche;
a) Da pratiche selvicolturali non mirate e dal pascolo che ha un forte impatto sui primi stadi
di rigenerazione;
c) Da eccessive attività del tempo libero (turismo, raccolta di prodotti del sottobosco, ecc.).
10. Per assicurare la conservazione a lungo termine di habitat prioritari nelle foreste
appenniniche attraverso una strategia di gestione sostenibile è indispensabile:
a) Realizzare un programma di educazione ambientale rivolto alle scuole;
b) Realizzare azioni concrete di conservazione attraverso la promozione della rigenerazione
di tasso, agrifoglio e abete bianco;
c) Realizzare azioni di sensibilizzazione e divulgazione su questi temi e soprattutto
sensibilizzare la Comunità sulla necessità di tutelare alcune specie protette.

Grazie !
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