FASE 2: Caratterizzazione
QUESTIONARIO - COME STA IL TORRENTE AGOGNA?
DATI DEL SOGGETTO CHE COMPILA LA SCHEDA

Organizzazione/ente di appartenenza (specificare se ente, associazione, cittadino, altro):
Nome e Cognome :
Ruolo/occupazione :
Telefono :
Indirizzo postale :
Indirizzo mail :
Data della compilazione :

Anno di nascita:
Fax:

RAPPORTO CON IL FIUME

Per quale/i motivo/i frequenti o conosci il Torrente Agogna?
(specificare che tipo di rapporto si ha con il Torrente Agogna, ad esempio passeggiate, ciclista, pescatore, conoscitore
storico, tecnico, nessun rapporto, altro…)

Quanto spesso frequenti il Torrente Agogna?

Quali luoghi del Torrente Agogna frequenti maggiormente?

Quando frequenti il torrente Agogna? (specificare periodi dell’anno, orari della giornata ecc.)

Ti capita di incontrare altre persone sul fiume? Chi? Cosa fanno?

Conosci qualche storia/aneddoto/proverbio che racconta del Torrente Agogna? (descrivere
brevemente)
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PERCEZIONE DEL TORRENTE AGOGNA

Secondo te il Torrente Agogna è un fiume importante per il territorio che attraversa? Perché?

Si

No

Secondo te il Torrente Agogna è un fiume bello? Perché?

Si

No

Secondo te il Torrente Agogna è un fiume in salute dal punto di vista ambientale? Perché?

Si

No

Secondo te il Torrente Agogna è un fiume pericoloso? Perché?

Si

No

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003
(Codice in materia di protezione di dati personali)
I dati da te conferiti saranno trattati direttamente dalla segreteria tecnica del Contratto di Fiume per l’Agogna
(Provincia di Novara e CIRF – Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale), anche con l'ausilio di mezzi elettronici o
comunque automatizzati per l'invio di comunicazioni, periodiche e non, relative allo svolgimento del progetto.
In qualunque momento potrai esercitare i diritti previsti dall'art. 7 della legge (accesso, correzione, cancellazione,
opposizione al trattamento dei dati ecc.). Responsabile del trattamento è il Presidente della Provincia di Novara.

accetto

non accetto

firma ………………………………………
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IL FIUME… NEL BENE E NEL MALE

Si chiede di segnalare le valenze e le criticità che caratterizzano il Torrente Agogna. Dove è possibile dare dei riferimenti cartografici, si chiede di
riportare sulla carta retrostante il numero corrispondente alla valenza e/o criticità indicata. Allegare altri fogli in caso servisse più spazio.

LE VALENZE DEL TORRENTE AGOGNA
QUALI SONO ?

QUALI LE POSSIBILI CAUSE ?

QUALI GLI EFFETTI VISIBILI ?

DOVE SONO ?

MIGLIORANO O
PEGGIORANO ?

DOVE SONO ?

MIGLIORANO O
PEGGIORANO ?

1.

2.

3.

4.

LE CRITICITA’ DEL TORRENTE AGOGNA
QUALI SONO ?

QUALI LE POSSIBILI CAUSE ?

QUALI GLI EFFETTI VISIBILI ?

1.

2.

3.

4.
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Indicare sulla carta, quando possibile, le valenze e criticità del torrente Agogna, facendo riferimento ai numeri indicati nelle tabelle
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