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Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della 
biodiversità, cioè della varietà degli esseri viventi che popolano la Terra, a livello di geni, di specie, di 
popolazioni e di ecosistemi. È una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione per garantire il 
mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello 
comunitario. Le aree che compongono la rete Natura 2000 non sono riserve rigidamente protette dove le 
attività umane sono escluse; ma viene garantita la protezione della natura tenendo anche conto delle 
esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali. Soggetti privati 
possono essere proprietari dei siti Natura 2000, e viene riconosciuto il ruolo svolto dall’uomo in quelle aree 
in cui la sua presenza e delle attività tradizionali ha permesso il mantenimento di un equilibrio tra attività 
antropiche e natura. 

In Umbria sono presenti 102 siti appartenenti alla rete Natura 2000. La regione Umbria, grazie al finanziamento del 
progetto europeo Life denominato SUN, sta realizzando il strategia unitaria di gestione di tutta la rete. Per poter 
fare ciò, il progetto prevede anche la valutazione economica dei servizi ecosistemici della rete Natura 2000, cioè di 
tutti quei benefici che tali siti naturali forniscono all’uomo. Tale valutazione è effettuata al solo fine di migliorare 
la ripartizione delle risorse per la loro gestione, in accordo con il valore che il cittadino percepisce per essi. 

Potrebbe cortesemente ordinare da 1 a 3 (dove 1 è il più importante e 3 il meno) le seguenti tre categorie 
di servizi ecosistemici forniti dalla rete Natura 2000 in Umbria? 

- fornitura di nutrimento e materiali (es. caccia, pesca, legna, ecc …) 

- regolamentazione dei flussi e cicli naturali (es. clima, acqua, ecc ...) 

- fornitura di servizi culturali e ricreativi. 

Come percepisce GLOBALMENTE l’importanza dei servizi appena valutati che sono forniti dalla rete Natura 
2000 ? 

Affatto importante Poco importante Indifferente Abbastanza importante Molto importante 

     

Lei ha mai sentito parlare prima di oggi della rete Natura 2000?   SI ⃝   NO⃝ 

Se si, le è capitato di visitare uno dei siti? Quale? 

Cod. B1 



Le chiedo ora di esprimere quanto è d’accordo con una serie di affermazioni. 

 Completamente 
in disaccordo 

Parzialmente 
in disaccordo  

Indifferente Parzialmente 
d’accordo 

Completamen-
te d’accordo 

Non sa/ non 
risponde 

Le aree Natura 2000 sono 
importanti e devono es-
sere tutelate. 

      

Le aree Natura 2000 de-
vono essere gestite in 
modo da rispondere il più 
possibile ai bisogni del-
l'uomo. 

      

Le aree Natura 2000 do-
vrebbero essere tutelate 
a prescindere dalla loro 
utilità materiale per l'uo-
mo. 

      

È importante mantenere 
in buono stato i siti Natu-
ra 2000 per le future ge-
nerazioni. 

      

La qualità dell'ambiente 
naturale nei siti Natura 
2000 dipende dall'uomo. 

      

I siti Natura 2000 sono 
un'opportunità per ricol-
legarsi al mondo natura-
le. 

      

I siti Natura 2000 offrono 
opportunità di svago e 
ricreazione. 

      

Sarebbe disponibile a rinunciare al 1 per mille del suo reddito annuale per i prossimi 15 anni per miglio-
rare la gestione e la conservazione nelle aree Natura 2000 regionali?   SI ⃝   NO⃝ 

Ora le verranno mostrate per tre volte consecutive tre scenari di riferimento che prevedono tre diverse 
strategie di gestione dei siti Natura 2000. I vari interventi avranno effetti diversi sul livello dei servizi eco-
sistemici forniti dalla Rete Natura 2000 nel suo complesso. Per ogni scenario vengono anche elencati una 
serie di livelli nei servizi ecosistemici forniti dalla rete stessa. I servizi presenti in ogni scenario sono:  
 
• Doni della natura (raccolta di legna, frutta, caccia, pesca, …); 

• Regolamentazione del clima, sequestro del carbonio e purificazione dell’aria;  

• Regolamentazione delle acque (ricarica della falda)  

• Protezione deal dissesto idro-geologico  

• Mantenimento della biodiversità 

• Bellezza del paesaggio 

• Possibilità di usi ricreativi 

 

Le chiediamo di scegliere in ogni confronto lo scenario che lei ritiene il migliore. Per ogni scenario le sarà 
anche proposta un’ipotetica tassazione annuale volta a finanziare specificatamente la Rete Natura 2000 
e che sostituirebbe o integrerebbe le attuali fonti di finanziamento. La tassa, di tipo familiare, viene ipotiz-
zata per un periodo di 15 anni a partire dalla prossima dichiarazione dei redditi.  
 



DONI DELLE NATURA Nessun cambiamento  Nessun cambiamento   Lieve aumento delle quantità 
prelevabili (+10%) 

REGOLAMENTAZIONE 
DELL’ARIA 

Lieve aumento nel numero 
degli  interventi di manu-
tenzione forestale (+10%) 

Netto aumento nel numero 
degli  interventi di manuten-

zione forestale (+20%) 

Mantenimento del livello della 
manutenzione forestale 

REGOLAMENTAZIONE 
DELLE ACQUE 

Netto aumento degli inter-
venti di tipo agronomico sul 
terreno per la gestione del-

le acque (+20%)   

Lieve aumento degli inter-
venti di tipo agronomico sul 
terreno per la gestione delle 

acque (+10%)   

Mantenimento degli attuali 
interventi di tipo agronomico 

sul terreno per la gestione 
delle acque  

PROTEZIONE DAL  
DISSESTO  
IDROGEOLOGICO 

Mantenimento del livello di 
interventi anti dissesto idro-

geologico 

Lieve aumento nel numero 
di  interventi anti- dissesto 

idrogeologico (+10%)  

Netto aumento nel numero di  
interventi anti- dissesto idro-

geologico (+20%)  

MANTENIMENTO DELLA  
BIODIVERSITA’ 

Lieve aumento del numero 
di interventi di tutela della 
biodiversità in campo agra-

rio e forestale (+10%) 

Lieve aumento del numero 
di interventi di tutela della 
biodiversità in campo agra-

rio e forestale (+10%) 

Mantenimento numero di in-
terventi di tutela della biodi-
versità in campo agrario e fo-

restale 

BELLEZZA DEL 
PAESAGGIO  

Netto aumento nel numero 
di interventi di tipo paesag-

gistico (+20%)   

Lieve aumento nel numero 
di interventi di tipo paesag-

gistico (+10%)   

Mantenimento degli attuali 
interventi di tipo paesaggisti-

co 

USI RICREATIVI  Mantenimento del livello di 
fruizione 

Lieve aumento del livello di 
fruizione (+10%) 

Mantenimento del livello di 
fruizione 

LIVELLO TASSAZIONE 50€ 120€ 120€ 

LA TUA SCELTA     



DONI DELLE NATURA Nessun cambiamento  Netto aumento delle quan-
tità prelevabili (+20%) 

Lieve aumento delle quantità 
prelevabili (+10%) 

REGOLAMENTAZIONE 
DELL’ARIA 

Mantenimento del livello 
della manutenzione foresta-

le 

Mantenimento del livello 
della manutenzione foresta-

le 

Lieve aumento nel numero 
degli  interventi di manuten-

zione forestale (+10%) 

REGOLAMENTAZIONE 
DELLE ACQUE 

Lieve aumento degli inter-
venti di tipo agronomico sul 
terreno per la gestione del-

le acque (+10%)   

Mantenimento degli attuali 
interventi di tipo agronomi-
co sul terreno per la gestio-

ne delle acque  

Netto aumento degli interven-
ti di tipo agronomico sul terre-
no per la gestione delle acque 

(+20%)   

PROTEZIONE DAL  
DISSESTO  
IDROGEOLOGICO 

Netto aumento nel numero 
di  interventi anti- dissesto 

idrogeologico (+20%)  

Mantenimento del livello di 
interventi anti dissesto idro-

geologico 

Mantenimento del livello di 
interventi anti dissesto idroge-

ologico 

MANTENIMENTO DELLA  
BIODIVERSITA’ 

Lieve aumento del numero 
di interventi di tutela della 
biodiversità in campo agra-

rio e forestale (+10%) 

Lieve aumento del numero 
di interventi di tutela della 
biodiversità in campo agra-

rio e forestale (+10%) 

Netto aumento del numero di 
interventi di tutela della biodi-
versità in campo agrario e fo-

restale (+20%) 

BELLEZZA DEL 
PAESAGGIO  

Lieve aumento nel numero 
di interventi di tipo paesag-

gistico (+10%)   

Netto aumento nel numero 
di interventi di tipo paesag-

gistico (+20%)   

Mantenimento degli attuali 
interventi di tipo paesaggisti-

co 

USI RICREATIVI  Mantenimento del livello di 
fruizione 

Lieve aumento del livello di 
fruizione (+10%) 

Lieve riduzione del livello di 
fruizione (-10%) 

LIVELLO TASSAZIONE 200€ 50€ 120€ 

LA TUA SCELTA     



Per concludere, ora le porrò alcune domande personali. Tali informazioni verranno comunque elaborate in forma 
anonima e non sarà possibile in alcun modo ricondurle a lei. 
Lei è:  un uomo ⃝  una donna ⃝    Comune di residenza________________ 

Qual è la sua età?________________ 

Fa parte di: 

 Associazioni di cacciatori/ pescatori        SI ⃝⃝⃝⃝ NO ⃝⃝⃝⃝ 

 Associazioni di storia naturale         SI ⃝⃝⃝⃝ NO ⃝⃝⃝⃝ 

 Associazioni ambientaliste         SI ⃝⃝⃝⃝ NO ⃝⃝⃝⃝ 

 Organizzazioni non governative che si occupano di ambiente      SI ⃝⃝⃝⃝ NO ⃝⃝⃝⃝ 

 Organizzazioni governative implicate nella gestione ambientale (es. regione, provincia, ecc...)  SI ⃝⃝⃝⃝ NO ⃝⃝⃝⃝ 

 

Qual è il livello di istruzione più alto da lei conseguito  

Approssimativamente, a quale fascia di reddito PERSONALE annuale appartiene? 

Approssimativamente, a quale fascia di reddito FAMILIARE annuale appartiene? 

 

È lei il capofamiglia?  SI ⃝⃝⃝⃝ NO⃝⃝⃝⃝                 In quanti siete in famiglia? ___________ 

Scuola media inferiore Scuola media superiore Laurea triennale 
Laura specialistica o 

vecchio ordinamento 
Master o altra specia-
lizzazione post laurea 

0-15.000  15.001-28.000 28.001-55.000 55.001-75.000 oltre 75.000 

0-15.000  15.001-28.000 28.001-55.000 55.001-75.000 oltre 75.000 

decisamente peg-
giore 

peggiore stabile migliore  
decisamente mi-

gliore 

non so/non rispon-
de 

DONI DELLE NATURA Lieve aumento delle quanti-
tà prelevabili (+10%) 

Nessun cambiamento Nessun cambiamento 

REGOLAMENTAZIONE 
DELL’ARIA 

Netto aumento nel numero 
degli  interventi di manu-
tenzione forestale (+20%) 

Mantenimento del livello 
della manutenzione foresta-

le 

Lieve aumento nel numero 
degli  interventi di manuten-

zione forestale (+10%) 

REGOLAMENTAZIONE 
DELLE ACQUE 

Netto aumento degli inter-
venti di tipo agronomico sul 
terreno per la gestione del-

le acque (+20%)   

Netto aumento degli inter-
venti di tipo agronomico sul 
terreno per la gestione delle 

acque (+20%)   

Lieve aumento degli interventi 
di tipo agronomico sul terreno 

per la gestione delle acque 
(+10%)   

PROTEZIONE DAL  
DISSESTO  
IDROGEOLOGICO 

Netto aumento nel numero 
di  interventi anti- dissesto 

idrogeologico (+20%)  

Lieve aumento nel numero 
di  interventi anti- dissesto 

idrogeologico (+10%)  

Lieve aumento nel numero di  
interventi anti- dissesto idro-

geologico (+10%)  

MANTENIMENTO DELLA  
BIODIVERSITA’ 

Lieve aumento del numero 
di interventi di tutela della 
biodiversità in campo agra-

rio e forestale (+10%) 

Netto aumento del numero 
di interventi di tutela della 
biodiversità in campo agra-

rio e forestale (+20%) 

Mantenimento numero di in-
terventi di tutela della biodi-
versità in campo agrario e fo-

restale 

BELLEZZA DEL 
PAESAGGIO  

Lieve aumento nel numero 
di interventi di tipo paesag-

gistico (+10%)   

Lieve aumento nel numero 
di interventi di tipo paesag-

gistico (+10%)   

Netto aumento nel numero di 
interventi di tipo paesaggisti-

co (+20%)   

USI RICREATIVI  Lieve aumento del livello di 
fruizione (+10%) 

Mantenimento del livello di 
fruizione 

Lieve riduzione del livello di 
fruizione (-10%) 

LIVELLO TASSAZIONE 50€ 50€ 120€ 

LA TUA SCELTA     



Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della 
biodiversità, cioè della varietà degli esseri viventi che popolano la Terra, a livello di geni, di specie, di 
popolazioni e di ecosistemi. È una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione per garantire il 
mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello 
comunitario. Le aree che compongono la rete Natura 2000 non sono riserve rigidamente protette dove le 
attività umane sono escluse; ma viene garantita la protezione della natura tenendo anche conto delle 
esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali. Soggetti privati 
possono essere proprietari dei siti Natura 2000, e viene riconosciuto il ruolo svolto dall’uomo in quelle aree 
in cui la sua presenza e delle attività tradizionali ha permesso il mantenimento di un equilibrio tra attività 
antropiche e natura. 

In Umbria sono presenti 102 siti appartenenti alla rete Natura 2000. La regione Umbria, grazie al finanziamento del 
progetto europeo Life denominato SUN, sta realizzando il strategia unitaria di gestione di tutta la rete. Per poter 
fare ciò, il progetto prevede anche la valutazione economica dei servizi ecosistemici della rete Natura 2000, cioè di 
tutti quei benefici che tali siti naturali forniscono all’uomo. Tale valutazione è effettuata al solo fine di migliorare 
la ripartizione delle risorse per la loro gestione, in accordo con il valore che il cittadino percepisce per essi. 

Potrebbe cortesemente ordinare da 1 a 3 (dove 1 è il più importante e 3 il meno) le seguenti tre categorie 
di servizi ecosistemici forniti dalla rete Natura 2000 in Umbria? 

- fornitura di nutrimento e materiali (es. caccia, pesca, legna, ecc …) 

- regolamentazione dei flussi e cicli naturali (es. clima, acqua, ecc ...) 

- fornitura di servizi culturali e ricreativi. 

Come percepisce GLOBALMENTE l’importanza dei servizi appena valutati che sono forniti dalla rete Natura 
2000 ? 

Affatto importante Poco importante Indifferente Abbastanza importante Molto importante 

     

Lei ha mai sentito parlare prima di oggi della rete Natura 2000?   SI ⃝   NO⃝ 

Se si, le è capitato di visitare uno dei siti? Quale? 

Cod. B2 



Le chiedo ora di esprimere quanto è d’accordo con una serie di affermazioni. 

 Completamente 
in disaccordo 

Parzialmente 
in disaccordo  

Indifferente Parzialmente 
d’accordo 

Completamen-
te d’accordo 

Non sa/ non 
risponde 

Le aree Natura 2000 sono 
importanti e devono es-
sere tutelate. 

      

Le aree Natura 2000 de-
vono essere gestite in 
modo da rispondere il più 
possibile ai bisogni del-
l'uomo. 

      

Le aree Natura 2000 do-
vrebbero essere tutelate 
a prescindere dalla loro 
utilità materiale per l'uo-
mo. 

      

È importante mantenere 
in buono stato i siti Natu-
ra 2000 per le future ge-
nerazioni. 

      

La qualità dell'ambiente 
naturale nei siti Natura 
2000 dipende dall'uomo. 

      

I siti Natura 2000 sono 
un'opportunità per ricol-
legarsi al mondo natura-
le. 

      

I siti Natura 2000 offrono 
opportunità di svago e 
ricreazione. 

      

Sarebbe disponibile a rinunciare al 1 per mille del suo reddito annuale per i prossimi 15 anni per miglio-
rare la gestione e la conservazione nelle aree Natura 2000 regionali?   SI ⃝   NO⃝ 

Ora le verranno mostrate per tre volte consecutive tre scenari di riferimento che prevedono tre diverse 
strategie di gestione dei siti Natura 2000. I vari interventi avranno effetti diversi sul livello dei servizi eco-
sistemici forniti dalla Rete Natura 2000 nel suo complesso. Per ogni scenario vengono anche elencati una 
serie di livelli nei servizi ecosistemici forniti dalla rete stessa. I servizi presenti in ogni scenario sono:  
 
• Doni della natura (raccolta di legna, frutta, caccia, pesca, …); 

• Regolamentazione del clima, sequestro del carbonio e purificazione dell’aria;  

• Regolamentazione delle acque (ricarica della falda)  

• Protezione deal dissesto idro-geologico  

• Mantenimento della biodiversità 

• Bellezza del paesaggio 

• Possibilità di usi ricreativi 

 

Le chiediamo di scegliere in ogni confronto lo scenario che lei ritiene il migliore. Per ogni scenario le sarà 
anche proposta un’ipotetica tassazione annuale volta a finanziare specificatamente la Rete Natura 2000 
e che sostituirebbe o integrerebbe le attuali fonti di finanziamento. La tassa, di tipo familiare, viene ipotiz-
zata per un periodo di 15 anni a partire dalla prossima dichiarazione dei redditi.  
 



DONI DELLE NATURA Nessun cambiamento  Netto aumento delle quan-
tità prelevabili (+20%) 

 Lieve aumento delle quantità 
prelevabili (+10%) 

REGOLAMENTAZIONE 
DELL’ARIA 

Lieve aumento nel numero 
degli  interventi di manu-
tenzione forestale (+10%) 

Mantenimento del livello 
della manutenzione foresta-

le 

Netto aumento nel numero 
degli  interventi di manuten-

zione forestale (+20%) 

REGOLAMENTAZIONE 
DELLE ACQUE 

Mantenimento degli attuali 
interventi di tipo agronomi-
co sul terreno per la gestio-

ne delle acque  

Netto aumento degli inter-
venti di tipo agronomico sul 
terreno per la gestione delle 

acque (+20%)   

Lieve aumento degli interventi 
di tipo agronomico sul terreno 

per la gestione delle acque 
(+10%)   

PROTEZIONE DAL  
DISSESTO  
IDROGEOLOGICO 

Netto aumento nel numero 
di  interventi anti- dissesto 

idrogeologico (+20%)  

Lieve aumento nel numero 
di  interventi anti- dissesto 

idrogeologico (+10%)  

Mantenimento del livello di 
interventi anti dissesto idroge-

ologico 

MANTENIMENTO DELLA  
BIODIVERSITA’ 

Netto aumento del numero 
di interventi di tutela della 
biodiversità in campo agra-

rio e forestale (+20%) 

Lieve aumento del numero 
di interventi di tutela della 
biodiversità in campo agra-

rio e forestale (+10%) 

Netto aumento del numero di 
interventi di tutela della biodi-
versità in campo agrario e fo-

restale (+20%) 

BELLEZZA DEL 
PAESAGGIO  

Lieve aumento nel numero 
di interventi di tipo paesag-

gistico (+10%)   

Mantenimento degli attuali 
interventi di tipo paesaggi-

stico 

Netto aumento nel numero di 
interventi di tipo paesaggisti-

co (+20%)   

USI RICREATIVI  Lieve riduzione del livello di 
fruizione (-10%) 

Mantenimento del livello di 
fruizione 

Mantenimento del livello di 
fruizione 

LIVELLO TASSAZIONE 200€ 120€ 200€ 

LA TUA SCELTA     



DONI DELLE NATURA Lieve aumento delle quanti-
tà prelevabili (+10%) 

Lieve aumento delle quanti-
tà prelevabili (+10%) 

Netto aumento delle quantità 
prelevabili (+20%) 

REGOLAMENTAZIONE 
DELL’ARIA 

Mantenimento del livello 
della manutenzione foresta-

le 

Lieve aumento nel numero 
degli  interventi di manuten-

zione forestale (+10%) 

Lieve aumento nel numero 
degli  interventi di manuten-

zione forestale (+10%) 

REGOLAMENTAZIONE 
DELLE ACQUE 

Lieve aumento degli inter-
venti di tipo agronomico sul 
terreno per la gestione del-

le acque (+10%)   

Netto aumento degli inter-
venti di tipo agronomico sul 
terreno per la gestione delle 

acque (+20%)   

Lieve aumento degli interventi 
di tipo agronomico sul terreno 

per la gestione delle acque 
(+10%)   

PROTEZIONE DAL  
DISSESTO  
IDROGEOLOGICO 

Mantenimento del livello di 
interventi anti dissesto idro-

geologico 

Lieve aumento nel numero 
di  interventi anti- dissesto 

idrogeologico (+10%)  

Mantenimento del livello di 
interventi anti dissesto idroge-

ologico 

MANTENIMENTO DELLA  
BIODIVERSITA’ 

Lieve aumento del numero 
di interventi di tutela della 
biodiversità in campo agra-

rio e forestale (+10%) 

Mantenimento numero di 
interventi di tutela della 

biodiversità in campo agra-
rio e forestale 

Mantenimento numero di in-
terventi di tutela della biodi-
versità in campo agrario e fo-

restale 

BELLEZZA DEL 
PAESAGGIO  

Lieve aumento nel numero 
di interventi di tipo paesag-

gistico (+10%)   

Lieve aumento nel numero 
di interventi di tipo paesag-

gistico (+10%)   

Mantenimento degli attuali 
interventi di tipo paesaggisti-

co 

USI RICREATIVI  Lieve riduzione del livello di 
fruizione (-10%) 

Lieve aumento del livello di 
fruizione (+10%) 

Mantenimento del livello di 
fruizione 

LIVELLO TASSAZIONE 200€ 50€ 120€ 

LA TUA SCELTA     



Per concludere, ora le porrò alcune domande personali. Tali informazioni verranno comunque elaborate in forma 
anonima e non sarà possibile in alcun modo ricondurle a lei. 
Lei è:  un uomo ⃝  una donna ⃝    Comune di residenza________________ 

Qual è la sua età?________________ 

Fa parte di: 

 Associazioni di cacciatori/ pescatori        SI ⃝⃝⃝⃝ NO ⃝⃝⃝⃝ 

 Associazioni di storia naturale         SI ⃝⃝⃝⃝ NO ⃝⃝⃝⃝ 

 Associazioni ambientaliste         SI ⃝⃝⃝⃝ NO ⃝⃝⃝⃝ 

 Organizzazioni non governative che si occupano di ambiente      SI ⃝⃝⃝⃝ NO ⃝⃝⃝⃝ 

 Organizzazioni governative implicate nella gestione ambientale (es. regione, provincia, ecc...)  SI ⃝⃝⃝⃝ NO ⃝⃝⃝⃝ 

 

Qual è il livello di istruzione più alto da lei conseguito  

Approssimativamente, a quale fascia di reddito PERSONALE annuale appartiene? 

Approssimativamente, a quale fascia di reddito FAMILIARE annuale appartiene? 

 

È lei il capofamiglia?  SI ⃝⃝⃝⃝ NO⃝⃝⃝⃝                 In quanti siete in famiglia? ___________ 

Scuola media inferiore Scuola media superiore Laurea triennale 
Laura specialistica o 

vecchio ordinamento 
Master o altra specia-
lizzazione post laurea 

0-15.000  15.001-28.000 28.001-55.000 55.001-75.000 oltre 75.000 

0-15.000  15.001-28.000 28.001-55.000 55.001-75.000 oltre 75.000 

decisamente peg-
giore 

peggiore stabile migliore  
decisamente mi-

gliore 

non so/non rispon-
de 

DONI DELLE NATURA Netto aumento delle quan-
tità prelevabili (+20%) 

Netto aumento delle quan-
tità prelevabili (+20%) 

Nessun cambiamento 

REGOLAMENTAZIONE 
DELL’ARIA 

Lieve aumento nel numero 
degli  interventi di manu-
tenzione forestale (+10%) 

Netto aumento nel numero 
degli  interventi di manuten-

zione forestale (+20%) 

Netto aumento nel numero 
degli  interventi di manuten-

zione forestale (+20%) 

REGOLAMENTAZIONE 
DELLE ACQUE 

Lieve aumento degli inter-
venti di tipo agronomico sul 
terreno per la gestione del-

le acque (+10%)   

Mantenimento degli attuali 
interventi di tipo agronomi-
co sul terreno per la gestio-

ne delle acque  

Netto aumento degli interven-
ti di tipo agronomico sul terre-
no per la gestione delle acque 

(+20%)   

PROTEZIONE DAL  
DISSESTO  
IDROGEOLOGICO 

Netto aumento nel numero 
di  interventi anti- dissesto 

idrogeologico (+20%)  

Lieve aumento nel numero 
di  interventi anti- dissesto 

idrogeologico (+10%)  

Mantenimento del livello di 
interventi anti dissesto idroge-

ologico 

MANTENIMENTO DELLA  
BIODIVERSITA’ 

Mantenimento numero di 
interventi di tutela della 

biodiversità in campo agra-
rio e forestale 

Netto aumento del numero 
di interventi di tutela della 
biodiversità in campo agra-

rio e forestale (+20%) 

Mantenimento numero di in-
terventi di tutela della biodi-
versità in campo agrario e fo-

restale 

BELLEZZA DEL 
PAESAGGIO  

Lieve aumento nel numero 
di interventi di tipo paesag-

gistico (+10%)   

Lieve aumento nel numero 
di interventi di tipo paesag-

gistico (+10%)   

Mantenimento degli attuali 
interventi di tipo paesaggisti-

co 

USI RICREATIVI  Lieve riduzione del livello di 
fruizione (-10%) 

Mantenimento del livello di 
fruizione 

Mantenimento del livello di 
fruizione 

LIVELLO TASSAZIONE 50€ 50€ 120€ 

LA TUA SCELTA     



Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della 
biodiversità, cioè della varietà degli esseri viventi che popolano la Terra, a livello di geni, di specie, di 
popolazioni e di ecosistemi. È una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione per garantire il 
mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello 
comunitario. Le aree che compongono la rete Natura 2000 non sono riserve rigidamente protette dove le 
attività umane sono escluse; ma viene garantita la protezione della natura tenendo anche conto delle 
esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali. Soggetti privati 
possono essere proprietari dei siti Natura 2000, e viene riconosciuto il ruolo svolto dall’uomo in quelle aree 
in cui la sua presenza e delle attività tradizionali ha permesso il mantenimento di un equilibrio tra attività 
antropiche e natura. 

In Umbria sono presenti 102 siti appartenenti alla rete Natura 2000. La regione Umbria, grazie al finanziamento del 
progetto europeo Life denominato SUN, sta realizzando il strategia unitaria di gestione di tutta la rete. Per poter 
fare ciò, il progetto prevede anche la valutazione economica dei servizi ecosistemici della rete Natura 2000, cioè di 
tutti quei benefici che tali siti naturali forniscono all’uomo. Tale valutazione è effettuata al solo fine di migliorare 
la ripartizione delle risorse per la loro gestione, in accordo con il valore che il cittadino percepisce per essi. 

Potrebbe cortesemente ordinare da 1 a 3 (dove 1 è il più importante e 3 il meno) le seguenti tre categorie 
di servizi ecosistemici forniti dalla rete Natura 2000 in Umbria? 

- fornitura di nutrimento e materiali (es. caccia, pesca, legna, ecc …) 

- regolamentazione dei flussi e cicli naturali (es. clima, acqua, ecc ...) 

- fornitura di servizi culturali e ricreativi. 

Come percepisce GLOBALMENTE l’importanza dei servizi appena valutati che sono forniti dalla rete Natura 
2000 ? 

Affatto importante Poco importante Indifferente Abbastanza importante Molto importante 

     

Lei ha mai sentito parlare prima di oggi della rete Natura 2000?   SI ⃝   NO⃝ 

Se si, le è capitato di visitare uno dei siti? Quale? 

Cod. B3 



Le chiedo ora di esprimere quanto è d’accordo con una serie di affermazioni. 

 Completamente 
in disaccordo 

Parzialmente 
in disaccordo  

Indifferente Parzialmente 
d’accordo 

Completamen-
te d’accordo 

Non sa/ non 
risponde 

Le aree Natura 2000 sono 
importanti e devono es-
sere tutelate. 

      

Le aree Natura 2000 de-
vono essere gestite in 
modo da rispondere il più 
possibile ai bisogni del-
l'uomo. 

      

Le aree Natura 2000 do-
vrebbero essere tutelate 
a prescindere dalla loro 
utilità materiale per l'uo-

      

È importante mantenere 
in buono stato i siti Natu-
ra 2000 per le future ge-
nerazioni. 

      

La qualità dell'ambiente 
naturale nei siti Natura 
2000 dipende dall'uomo. 

      

I siti Natura 2000 sono 
un'opportunità per ricol-
legarsi al mondo natura-
le. 

      

I siti Natura 2000 offrono 
opportunità di svago e 
ricreazione. 

      

Sarebbe disponibile a rinunciare al 1 per mille del suo reddito annuale per i prossimi 15 anni per miglio-
rare la gestione e la conservazione nelle aree Natura 2000 regionali?   SI ⃝   NO⃝ 

Ora le verranno mostrate per tre volte consecutive tre scenari di riferimento che prevedono tre diverse 
strategie di gestione dei siti Natura 2000. I vari interventi avranno effetti diversi sul livello dei servizi eco-
sistemici forniti dalla Rete Natura 2000 nel suo complesso. Per ogni scenario vengono anche elencati una 
serie di livelli nei servizi ecosistemici forniti dalla rete stessa. I servizi presenti in ogni scenario sono:  
 
• Doni della natura (raccolta di legna, frutta, caccia, pesca, …); 

• Regolamentazione del clima, sequestro del carbonio e purificazione dell’aria;  

• Regolamentazione delle acque (ricarica della falda)  

• Protezione deal dissesto idro-geologico  

• Mantenimento della biodiversità 

• Bellezza del paesaggio 

• Possibilità di usi ricreativi 

 

Le chiediamo di scegliere in ogni confronto lo scenario che lei ritiene il migliore. Per ogni scenario le sarà 
anche proposta un’ipotetica tassazione annuale volta a finanziare specificatamente la Rete Natura 2000 
e che sostituirebbe o integrerebbe le attuali fonti di finanziamento. La tassa, di tipo familiare, viene ipotiz-
zata per un periodo di 15 anni a partire dalla prossima dichiarazione dei redditi.  
 



DONI DELLE NATURA Nessun cambiamento  Netto aumento delle quan-
tità prelevabili (+20%) 

 Lieve aumento delle quantità 
prelevabili (+10%) 

REGOLAMENTAZIONE 
DELL’ARIA 

Lieve aumento nel numero 
degli  interventi di manu-
tenzione forestale (+10%) 

Netto aumento nel numero 
degli  interventi di manuten-

zione forestale (+20%) 

Lieve aumento nel numero 
degli  interventi di manuten-

zione forestale (+10%) 

REGOLAMENTAZIONE 
DELLE ACQUE 

Mantenimento degli attuali 
interventi di tipo agronomi-
co sul terreno per la gestio-

ne delle acque  

Netto aumento degli inter-
venti di tipo agronomico sul 
terreno per la gestione delle 

acque (+20%)   

Lieve aumento degli interventi 
di tipo agronomico sul terreno 

per la gestione delle acque 
(+10%)   

PROTEZIONE DAL  
DISSESTO  
IDROGEOLOGICO 

Netto aumento nel numero 
di  interventi anti- dissesto 

idrogeologico (+20%)  

Lieve aumento nel numero 
di  interventi anti- dissesto 

idrogeologico (+10%)  

Mantenimento del livello di 
interventi anti dissesto idroge-

ologico 

MANTENIMENTO DELLA  
BIODIVERSITA’ 

Lieve aumento del numero 
di interventi di tutela della 
biodiversità in campo agra-

rio e forestale (+10%) 

Mantenimento numero di 
interventi di tutela della 

biodiversità in campo agra-
rio e forestale 

Netto aumento del numero di 
interventi di tutela della biodi-
versità in campo agrario e fo-

restale (+20%) 

BELLEZZA DEL 
PAESAGGIO  

Mantenimento degli attuali 
interventi di tipo paesaggi-

stico 

Mantenimento degli attuali 
interventi di tipo paesaggi-

stico 

Lieve aumento nel numero di 
interventi di tipo paesaggisti-

co (+10%)   

USI RICREATIVI  Lieve riduzione del livello di 
fruizione (-10%) 

Lieve riduzione del livello di 
fruizione (-10%) 

Lieve aumento del livello di 
fruizione (+10%) 

LIVELLO TASSAZIONE 50€ 200€ 120€ 

LA TUA SCELTA     



DONI DELLE NATURA Netto aumento delle quan-
tità prelevabili (+20%) 

Nessun cambiamento  Netto aumento delle quantità 
prelevabili (+20%) 

REGOLAMENTAZIONE 
DELL’ARIA 

Netto aumento nel numero 
degli  interventi di manu-
tenzione forestale (+20%) 

Netto aumento nel numero 
degli  interventi di manuten-

zione forestale (+20%) 

Lieve aumento nel numero 
degli  interventi di manuten-

zione forestale (+10%) 

REGOLAMENTAZIONE 
DELLE ACQUE 

Netto aumento degli inter-
venti di tipo agronomico sul 
terreno per la gestione del-

le acque (+20%)   

Lieve aumento degli inter-
venti di tipo agronomico sul 
terreno per la gestione delle 

acque (+10%)   

Mantenimento degli attuali 
interventi di tipo agronomico 

sul terreno per la gestione 
delle acque  

PROTEZIONE DAL  
DISSESTO  
IDROGEOLOGICO 

Netto aumento nel numero 
di  interventi anti- dissesto 

idrogeologico (+20%)  

Mantenimento del livello di 
interventi anti dissesto idro-

geologico 

Mantenimento del livello di 
interventi anti dissesto idroge-

ologico 

MANTENIMENTO DELLA  
BIODIVERSITA’ 

Netto aumento del numero 
di interventi di tutela della 
biodiversità in campo agra-

rio e forestale (+20%) 

Mantenimento numero di 
interventi di tutela della 

biodiversità in campo agra-
rio e forestale 

Mantenimento numero di in-
terventi di tutela della biodi-
versità in campo agrario e fo-

restale 

BELLEZZA DEL 
PAESAGGIO  

Netto aumento nel numero 
di interventi di tipo paesag-

gistico (+20%)   

Mantenimento degli attuali 
interventi di tipo paesaggi-

stico 

Lieve aumento nel numero di 
interventi di tipo paesaggisti-

co (+10%)   

USI RICREATIVI  Lieve riduzione del livello di 
fruizione (-10%) 

Lieve aumento del livello di 
fruizione (+10%) 

Mantenimento del livello di 
fruizione 

LIVELLO TASSAZIONE 120€ 50€ 200€ 

LA TUA SCELTA     



Per concludere, ora le porrò alcune domande personali. Tali informazioni verranno comunque elaborate in forma 
anonima e non sarà possibile in alcun modo ricondurle a lei. 
Lei è:  un uomo ⃝  una donna ⃝    Comune di residenza________________ 

Qual è la sua età?________________ 

Fa parte di: 

 Associazioni di cacciatori/ pescatori        SI ⃝⃝⃝⃝ NO ⃝⃝⃝⃝ 

 Associazioni di storia naturale         SI ⃝⃝⃝⃝ NO ⃝⃝⃝⃝ 

 Associazioni ambientaliste         SI ⃝⃝⃝⃝ NO ⃝⃝⃝⃝ 

 Organizzazioni non governative che si occupano di ambiente      SI ⃝⃝⃝⃝ NO ⃝⃝⃝⃝ 

 Organizzazioni governative implicate nella gestione ambientale (es. regione, provincia, ecc...)  SI ⃝⃝⃝⃝ NO ⃝⃝⃝⃝ 

 

Qual è il livello di istruzione più alto da lei conseguito  

Approssimativamente, a quale fascia di reddito PERSONALE annuale appartiene? 

Approssimativamente, a quale fascia di reddito FAMILIARE annuale appartiene? 

 

È lei il capofamiglia?  SI ⃝⃝⃝⃝ NO⃝⃝⃝⃝                 In quanti siete in famiglia? ___________ 

Scuola media inferiore Scuola media superiore Laurea triennale 
Laura specialistica o 

vecchio ordinamento 
Master o altra specia-
lizzazione post laurea 

0-15.000  15.001-28.000 28.001-55.000 55.001-75.000 oltre 75.000 

0-15.000  15.001-28.000 28.001-55.000 55.001-75.000 oltre 75.000 

decisamente peg-
giore 

peggiore stabile migliore  
decisamente mi-

gliore 

non so/non rispon-
de 

DONI DELLE NATURA Netto aumento delle quan-
tità prelevabili (+20%) 

Lieve aumento delle quanti-
tà prelevabili (+10%) 

Netto aumento delle quantità 
prelevabili (+20%) 

REGOLAMENTAZIONE 
DELL’ARIA 

Mantenimento del livello 
attuale di manutenzione 

forestale 

Lieve aumento nel numero 
degli  interventi di manuten-

zione forestale (+10%) 

Netto aumento nel numero 
degli  interventi di manuten-

zione forestale (+20%) 

REGOLAMENTAZIONE 
DELLE ACQUE 

Lieve aumento degli inter-
venti di tipo agronomico sul 
terreno per la gestione del-

le acque (+10%)   

Lieve aumento degli inter-
venti di tipo agronomico sul 
terreno per la gestione delle 

acque (+10%)   

Lieve aumento degli interventi 
di tipo agronomico sul terreno 

per la gestione delle acque 
(+10%)   

PROTEZIONE DAL  
DISSESTO  
IDROGEOLOGICO 

Netto aumento nel numero 
di  interventi anti- dissesto 

idrogeologico (+20%)  

Lieve aumento nel numero 
di  interventi anti- dissesto 

idrogeologico (+10%)  

Netto aumento nel numero di  
interventi anti- dissesto idro-

geologico (+20%)  

MANTENIMENTO DELLA  
BIODIVERSITA’ 

Netto aumento del numero 
di interventi di tutela della 
biodiversità in campo agra-

rio e forestale (+20%) 

Lieve aumento del numero 
di interventi di tutela della 
biodiversità in campo agra-

rio e forestale (+10%) 

Mantenimento numero di in-
terventi di tutela della biodi-
versità in campo agrario e fo-

restale 

BELLEZZA DEL 
PAESAGGIO  

Mantenimento degli attuali 
interventi di tipo paesaggi-

stico 

Mantenimento degli attuali 
interventi di tipo paesaggi-

stico 

Lieve aumento nel numero di 
interventi di tipo paesaggisti-

co (+10%)   

USI RICREATIVI  Lieve aumento del livello di 
fruizione (+10%) 

Mantenimento del livello di 
fruizione 

Lieve riduzione del livello di 
fruizione (-10%) 

LIVELLO TASSAZIONE 200€ 200€ 50€ 

LA TUA SCELTA     


