
Cari Amici, carissime amiche 

Legambiente Lombardia partecipa insieme ad altre cinque Organizzazioni 
ambientaliste  Europee a un progetto europeo di informazione e comunicazione 
denominato LANDLIFE (2011-14) per la diffusione e la conoscenza della Custodia 
del Territorio – www.custodiadelterritorio.org - e il suo utilizzo al fine di coinvolgere 
cittadini, proprietari e fruitori di terre, Organizzazioni non governative e gruppi 
locali, nella conservazione della natura e del paesaggio in Europa. 

Di seguito potrai trovare un breve questionario che gentilmente ti chiediamo di 
compilare. Ti chiediamo di fare questo piccolo lavoro per rendere evidente il nostro 
progetto e collaborazione alla creazione della rete europea della custodia che 
stiamo realizando, attraverso il progetto life. 

Inoltre vi chiediamo di inoltrare il link QUESTIONARIO ad altre persone e 
organizzazioni che pensate possano essere interessate ai tempi della gestione e 
valorizzazione del territorio e del suolo. Più opinioni vengono raccolte maggiore è la 
capacità del progetto di sostenere a migliorare la rete interessata alla Custodia del 
Territorio. 

Questo questionario é parte di uno studio iniziale del progetto per valutare la 
conoscenza e l'interesse verso la custodia del territorio in Europa, con speciale 
interesse a scala locale e regionale.  Questo è il motivo per cui ti chiediamo di 
diffondere il questionario al maggior numero di organizzazioni del tuo paese, della 
tua regione o della tua area di lavoro. E se puoi pubblicarlo attraverso gli strumenti 
di comunicazione di cui disponi come newsletter, mailling list, facebook, twitter, etc. 

Le tue risposte saranno utilizzate solo per tale finalità. LandLife aiuterà ad 
accrescere la diffusione della custodia del territorio per migliorare la conservazione 
e valorizzazione della biodiversità.  

Rispondere a questo questionario richiede solo 15 minuti e aprirà la porta a molte 
interessanti opportunità. Ti chiedo di rispondere al questionario entro il 17 febbraio. 

LINK DEL QUESTIONARIO DA COMPILARE ON-LINE 

http://forms.lavola.net/enquesta3.php?id=dHdlbnRpYzIwMTI
wMTA0MTY0MDE1OTIwOTM4  

 
 
 
LandLife Partners: 
• Xarxa de Custòdia del Territori http://www.xct.cat/  
• Eurosite http://www.eurosite.org/  
• Legambiente Lombardia http://lombardia.legambiente.it/  
• Conservatorie des Espaces Naturelles Languedoc-Roussillon 

http://www.cenlr.org/   
• Prysma http://www.prysma.es/  
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TRADUZIONE IN ITALIANO DEL QUESTIONARIO CHE TROVERE ON-LINE 

http://forms.lavola.net/enquesta3.php?id=dHdlbnRpYzIwMTIwMTA0MTY0
MDE1OTIwOTM4 

CONCETTO 
1. Prima di ricevere queste informazioni conoscevi la custodia del territorio? 
2. Usi altre parole o termini per indicare simili strategie? 
3. La tua organizzazione partecipa ad altri progetti collegati alla custodia del 

territorio? 
 
INVENTARIO 

4. Se si, per favore indica il numero approssimato di accordi sulla custodia del 
territorio che la tua organizzazione ha firmato. 
1. Qual’è la superficie totale (ha) prevista negli accordi di custodia del 

territorio firmati dalla tua organizzazione? 
2. Approssimativamente quale percentuale di area presente negli accordi 

appartiene alla rete natura 2000? 
3. Approssimativamente quali percentuali di accordi potrebbero prendere 

parte alla rete ecologica (i.e European Green Infrastructure)? 
5.  Il tuo/tuoi accordo/i di custodia del territorio sono monitorati regolarmente? 

 
STATEGIA E COINVOLGIMENTO NELLA CUSTODIA DEL TERRITORIO 

6. Le pubbliche istituzioni del tuo paese sono coinvolte nella custodia del 
territorio? 

7. Il tuo paese ha stabilito qualche tipo di strumento legale per la custodia del 
territorio? 

8. Partecipi o ti piacerebbe partecipare a dibattiti, discussioni o frequentare 
eventi correllati alla custodia del territorio? 

9. Organizzi attività che promuovono la custodia del territorio? 
10. Indica quanto utili sarebbero questi strumenti e queste attività per 

accrescere il tuo uso e il tuo coinvolgimento nella custodia del territorio? 
Perfavore, valuta da 1 a 5 ognuna delle risposte, essendo 1 il minimo (poco 
utile) e 5 il massimo. 
1. Manuali tecnici e legali, attività di modellazione e di preparazione 

(training) per la costodia del territorio 
2. Consigli e informazioni tecniche presenti sulla rete internet 
3. Consigli sulle strategie di sostegno istituzionale per la custodia del 

territorio 
4. Attività di comunicazione ai cittadini sulla custodia del territorio 
5. Seminari e incontri tecnici e dei portatori di interesse 
6. Scambi professionali e di volontari tra organizzazioni che si occupano di 

custodia del territorio 
7. Dibattiti sulle strategie della network europeo per la custodia del 

territorio 
8. Altro ( perfavore indicare che cosa) 

11. Qual’è il tuo più pressante interesse/questione/domanda circa la custodia del 
territorio nella tua regione? 

12. Altri commenti: 
 
I TUOI DATI 

13. Qual’è il nome della tua organizzazione? 
14. Sito internet 
15. Dove la tua organizzazione sviluppa prevalentemente i suoi progetti? 
16. Qual’è il tuo nome e la posizione all’interno dell’ organizzazione? 
17. Che tipo di organizzazione é? 

 
Per favore, forniscici un indirizzo mail 


