
Controllo dell’efficacia delle rivitalizzazioni ‐  Imparare insieme per il futuro

Protocollo per i rilievi sul campo set di indicatori 10 : Società
Dati dell'intestazione ; versione 1.01

Dati principali (progetto, rilievo)

0_01 Codice progetto (ID): 0_03 Località:

0_02 Corso d'acqua: 0_04 Rilievo: □ Prima □ Dopo 1  □ Dopo 2  □ APPR.

Indicatore 10.1 (Accettazione del progetto da parte dei gruppi di interesse)

Rilievo: vedi intervista

Valutazione:

10_17 Punteggi medio rappresentanti dell’ambiente*:

10_18 Punteggi medio rappresentanti dell’agricoltura*:

10_19 Punteggi medio rappresentanti del settore dell’acqua potabile*:

10_20 Punteggi medio fruitori a scopo ricreativo*:

10_21 Punteggi medio proprietari fondiari senza attività agricola*:

10_22 Punteggio medio comuni*:

10_23 Punteggio medio altri GI*:

10_24 Punteggio medio di tutti i GI*:

10_25 Valore normalizzato accettazione del progetto *:

Altri

10_26 Commenti valutazione:

* Valore non misurato direttamente sul campo, ma ottenuto, ad esempio, mediante calcolo, sulla base dei dati del campo (dati grezzi).



Controllo dell’efficacia delle rivitalizzazioni ‐  Imparare insieme per il futuro

Protocollo per i rilievi sul campo set di indicatori 10 : Società
Intervista  ; versione 1.01

Informazioni sull'intervista

Data: 10_01 Giorno 10_02 Mese 10_03 Anno

10_04 Nome responsabile intervista:

10_05 Nome rappresentante GI:

10_06 Gruppo di interesse:

Spunta l'affiliazione:

□ Rappresentanti dell’ambiente

□ Rappresentanti dell’agricoltura

□ Rappresentanti del settore dell’acqua potabile

□ Fruitori a scopo ricreativo

□ Proprietari fondiari senza attività agricola

□ Comune (qualora il Cantone sia responsabile della pianificazione)

□ Altri: 

Intervista

1. Quanto può dirsi livelli di soddisfatto, in generale, del progetto di rivitalizzazione? 10_07 Punteggio:

10_08 Commenti:

2. Gli obiettivi del progetto coincidono con i suoi obiettivi? 10_09 Punteggio:

10_10 Commenti:

3. Il progetto è/è stato gestito bene? 10_11 Punteggio:

10_12 Commenti:

4. È stato sufficientemente coinvolto? 10_13 Punteggio:

10_14 Commenti:

5. Come giudica il risultato (previsto) di rivitalizzazione? 10_15 Punteggio:

10_16 Commenti:

6. ……………………………………………………………….? Punteggio:

Commenti:

A ogni risposta l’intervistatore attribuisce un punteggio da 0 a 5, con 0 indicante un livello livello molto basso di soddisfazione e 5 uno 
molto elevato. Possono essere utilizzati anche i decimali. I commenti sono facoltatiie. Nel caso eccezionale in cui il punteggio sia inferiore a 
2, deve almeno essere indicato il motivo principale. Si prega di mantenere il testo il più corto possibile.

Si prega di non dare risposte multiple e di indicare che l'affiliazione più importante
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