
                                                                    

 

 

 

 

GLOSSARIO 

DELLA PIATTAFORMA “PROGETTO DATA” 
 

Ogni volta che un utente inserisce un contributo nella piattaforma DATA, dovra  compilare una 

serie di campi utili per definire sotto vari aspetti il tipo di contributo che viene fornito. I campi 

che vengono richiesti per ogni contributo sono: 

• Titolo 

• Priorità 

1) Alta 

2) Media 

3) Bassa 

• Tipologia 

1) Segnalazione  Contributo volto ad evidenziare una problematica o una 

preoccupazione in merito alla tematica selezionata (vedi sotto). Es. “Segnalo che il sentiero 

CAI non e  accessibile in questo punto” (tematica Fruibilita  turistica) 

2) Richiesta  Contributo che evidenzia una problematica sul quale si ritiene 

necessario una risposta da parte degli Enti competenti. Es. “In questo tratto di fiume sono 

presenti tronchi ed arbusti che ostruiscono il deflusso: si chiede di indicare se sono 

previsti interventi di manutenzione e pulizia” (tematica Sicurezza idraulica) 

3) Proposta  Contributo che contiene una proposta di azione o strategia da adottare 

per la risoluzione di un problema o per il miglioramento di una situazione. Es. “Nel tratto 

di fiume indicato sono spesso presenti rifiuti occasionali (carta, plastica ed altro). La 

nostra proposta come associazione e  di effettuare 2 giornate all’anno per la pulizia di tale 

tratto” (tematica Qualita  dell’acqua e habitat)  

4) Opportunita   Contributo che evidenzia una occasione per azioni sinergiche che 

possono trasformare un problema in un beneficio singolo e collettivo. Es. “Nell’alveo e  

presente una quantita  troppo elevata di depositi ghiaiosi. Possono essere rimosse da parte 

di soggetti interessati all’utilizzo di piccoli volumi di ghiaia, previa supervisione degli Enti” 

(tematica Gestione ed uso delle risorse) 

5) Progetto  Contributo che ha lo scopo di riportare in mappa ogni progetto che 

interessa la porzione di territorio fluviale e/o che ne comporta modifiche significative. 

Spesso tali progetti interessano piu  tematiche contemporaneamente, per cui puo  essere 

indicata la tematica prevalente. Es. “Il Comune ha intenzione di realizzare un Parco 

Fluviale in questo tratto con caratteristiche da definire” (tematica prevalente Fruibilita  

turistica). 
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• Impatto economico 

1) Autofinanziato  Contributo il cui intervento puo  essere realizzato con risorse di 

volontariato o direttamente da soggetti privati senza necessita  di alcuna risorsa economica. 

Vedi esempi di cui al punto 3 e 4 delle tipologie di contributo; 

2) Necessita  di finanziamento pubblico/privato contenuto  Contributo il cui 

intervento richiede limitate risorse pubbliche e/o private per essere realizzato. Vedi esempi 

di cui al punto 1 e 2 delle tipologie di contributo; 

3) Necessita  di finanziamento pubblico/privato ingente  Contributo il cui intervento 

richiede risorse pubbliche e/o private consistenti per essere realizzato. Vedi esempi di cui al 

punto 5 delle tipologie di contributo. 

4) Impatto economico positivo  Azione o iniziativa realizzata con risorse private o 

senza necessita  di risorse pubbliche, la cui realizzazione e  in grado di generare un impatto 

economico positivo sul territorio interessato. Es. “La realizzazione di un tratto di fiume “No-

kill” puo  attrarre numerosi pescatori nell’area, con ricadute positive sulle attivita  ricettive” 

5) Sinergie di interessi economici  Azione o iniziativa che deve essere realizzata da  

molteplici soggetti che traggono tutti vantaggio economico. Es. “La creazione di una pista 

ciclabile permette il collegamento ai principali elementi di attrattivita  del territorio fluviale. 

Le sinergie di interessi possono riguardare attivita  ricettive, aziende agricole, societa  di 

trasporto private, noleggio attrezzature sportive, guide escursionistiche, ecc….” 

• Tematica 

1) Sicurezza idraulica 

2) Gestione ed uso delle risorse 

3) Qualita  dell’acqua e habitat 

4) Fruibilita  turistica 


