UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE - CNR ISE - UNIONE EUROPEA
WADI
WATER DEMAND INTEGRATION
QUESTIONARIO AZIENDE AGRITURISTICHE GROSSETO
N…………
AZIENDA………………………………………………………………….LOCALITA’……………………………….
Generalità
1.Sup.ha ……………… 2. bio:
si
no
3. piscina:
si
no
4.Titolare :
M
F
5. Coadiuvanti:
coniuge
figli
fratelli/sorelle altri……………………..
6.Colture praticate:
erbacee pieno campo………………………..
ortive/serre
arboree……………………………………..
allevamenti………………………………….
trasformazioni ……………………………….
altro………………………………………….
7.Agriturismo
7.1.Posti letto n°…………………….
7.2.Arrivi annui N°…………………..
7.3.Permanenza media gg……………….
7.4.Presenze n……………………………..
7.5.Durata stagione agrituristica:
12 mesi
6 mesi 3 mesi
7.6.Origine clienti:
Italia…….
%
Nord……..%
Prov…….................................
Centro…….% Prov.....................................
Sud e Isole….% Prov………………………..
UE….……
%
Stati……………………………………………
ExtraUE…..
%
America…...
Altro………….
7.7 Professioni Ospiti……………………………………………………………………………….
7.8 Livello culturale: basso
medio alto
non sà
7.9 Motivazione soggiorno/visita struttura:
mare
%................
vita campagna
%................
ambientale naturalistico
%.................
culturale/artistico
%.................
gastronomico/tipicità
%.................
alto rapporto qualità/prezzo
%.................
Altro………………….
%.................
8.Ruolo della Donna in Azienda (espresso come % tempo totale)
% famiglia/casa
% agrit.
Donna titolare
Donna non titolare coniuge
Altre
Altre

% coltiv/allev % Ammin.

%altro

…………….
……………… ………….
……………… ……….
……………
…………
……………… ………..
………
…………
…………
………………. …………….
………
………. ……………… …………
……………… …………….

9. Ci sono sul suo territorio Servizi e strutture a supporto della donna lavoratrice in agricoltura?
si
no
10. Se SI quali………………………………………………
11.Se si sono di tipo: pubblici
privati
12. Cosa manca?............................................................................................................................
13. Partecipazione ad iniziative volte a coinvolgere la donna allo sviluppo dell’azienda e della collettività?
associazionismo………………………….
vita politica attiva……………………………..
attività promozionali………………………………
altro…………………………………………………………………………………………

1/3

14. Aspetti relativi alla risorsa idrica.
14.1 Conoscenza della piovosità
14.2 Possesso staz. Meteo
14.3 Se no si informa?

si
si
si

no
no
no

15.Volumi idrici consumati all’anno totale………………………………………….. di cui
coltivazioni (irrigazione, trattamenti, ecc) quantità………… %..........
allevamento
quantità……… %............
domestico/agriturismo (compr. piscina) quantità………….%..............
Altro…..........
quantità……… %................
16.Approvvigionamento idrico
Fonte
Acquedotto pubb.
Presa diretta Bacino (Fiume)
Acquedotto consortile
Sorgente propria
Pozzo artesiano
Pozzo freatico
Laghetto artificiale
Altro………………
17. Sistemi irrigui:
pioggia mobile pioggia fisso

irrigaz.

Allevam.

microirrigazione

domest/agritur.

Altro (es. tratt.ecc)

altro………………………….

18. Danni carenza acqua evidenziato ultimi anni

si………..

no

19. Danni eccedenza acqua (alluvioni,ecc)

si…………..

no

20.Problemi salinizzazione

si ………..

no

21. Danni da altre alterate caratt. chimiche e fisiche acqua

si……………………….

no

22. Funzionamento opere bonifica e idrauliche
stima efficienza %...................
Commento………………………………………………………………………………….
23.Cura e manutenzione sistemazioni agricole
stima efficienza %......................
Commento………………………………………………………………………………..
24.Cura e manutenzione imp. Idrici irrigazione e domestici
stima efficienza %............................
Commento(es, condutture vecchie, perdite,ecc) ……………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
25.Bilancio idrico previsione dei consumi
si
no
è interessato
26.Disponibilità idrica a soddisfare il fabbisogno aziendale di acqua
si, sempre e non ci sono restrizioni al consumo
si, sempre ma ci sono restrizioni al consumo che è disciplinato
si, ma in alcuni momenti dell’anno i consumi possono essere superiori alla disponibilità
no, manca sempre acqua disponibile che è razionalizzata
altre problematiche………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
27. Normativa e strumenti di gestione
non ci sono
sa che ci sono, ma non ne è a conoscenza del funzionamento
ci sono, ma sono ormai vecchi , da rivedere
ci sono e sono efficaci sia a livello territoriale che aziendale
ci sono ma non tengo conto delle esigenze delle singole utenze
Suggerimenti e osservazioni………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
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28.Rapporti con P.A. e Enti sulle politiche dell’acqua
Scarsi

Sufficienti

buoni/ottimi

Acquedotto
Comune
Provincia
Consorzio ……………….
Ass. Categoria
Università- Enti Ric
Enti di Gestione………….
Altro…………………. .
Commenti e osservazioni……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Efficienza ecologica dell’azienda
29.Presenza sistema di raccolta (cisterna, ecc) e riuso delle acque piovane
Per uso domestico
si
Per altri usi (giardino,ecc…………………)
si
Se No ha intenzione di dotarsene in futuro
si
no

no
no
non sò

30.Presenza impianto depurazione aziendale, compreso la fitodepurazione
Se NO ha intenzione di dotarsene nel futuro
si
no

si
non so

no

31. Conoscenza delle caratteristiche dell’acqua (es. durezza) per uso corretto saponi in ambito domestico/agriturismo
si
no
vuol conoscere
32.Dotazione di impianti di potabilizzazione (compreso decalcif.)
33. Dotazione di impianto di pompe a vento

si, non in uso

si

si, in uso

no
no

è interessato
è interessato

34.Dotazione impianto pompe ad altre fonti di energie alternative

si

no

35.Dotazione impianti a pannelli solari o altre bioenergie

no

è interessato

no

è interessato

36.Impiego in agriturismo di saponi a basso impatto ambientale

si
si

è interessato

37.Sensibilizzazione ospiti al risparmio della risorsa si
no
è interessato
Se si con quali azioni …………………………………………………………………………………………..
38.Esiste una sensibilità Maschio/Femmina diversa nei confronti della problematica acqua si
no
no sa
Commenti……………………………………………………………………………………………………….
Altro Commenti e osservazioni……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
39 Interesse a informarsi e essere aggiornato sulle problematiche relative alla gestione sostenibile della risorsa idrica
si
no
…………………………………………………………
40. Interesse progetto WADI
40.1
iniziativa utile è una delle tante iniziative
40.2
Interesse a ricevere materiale relativo al progetto
40.3
Interesse a partecipare alle iniziative future del progetto

si
si

no
no

non sa

Osservazioni………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
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