Servizi Ambiente
e Territorio

COMUNE DI PIEVE LIGURE
Regione Liguria
Provincia di Genova

Nome:
Cognome:
Indirizzo:
Telefono:
Cellulare:
E-mail:
NOTA:

Le informazioni qui inserite saranno utilizzate dal Comune di Pieve solo a
fini statistici.
Responsabile del trattamento dei dati personali, in osservanza alle norme sulla
privacy (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), è il Comune di Pieve
Ligure, Via Roma, 54, 16031, Pieve Ligure - P.IVA 00770800100 - CF 83003730104.

1 Quanti mq di superficie del Suo terreno è dedicata ad oliveto?
1.01

sotto i 500 mq

1.02

da 500 mq a 1.000 mq

1.03

da 1.000 mq a 3.000 mq

1.04

oltre 3.000 mq

2 Su quante fasce del Suo terreno sono presenti olivi?
2.01

1 fascia

2.02

2 fasce

2.03

da 3 a 5 fasce

2.04

da 5 a 10 fasce

2.05

più di 10 fasce

3 Quante piante di olivi sono presenti nel suo terreno?
3.01

meno di 20

3.02

da 20 a 50

3.03

da 50 a 100

3.04

oltre 100

4 Come sono prevalentemente orientate le Sue fasce di terreno dedicate ad oliveto?
4.01

a MEZZOGIORNO

4.02

a MEZZOGIORNO-LEVANTE

4.03

a MEZZOGIORNO-PONENTE
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5 Quale tipo di olive sono prevalentemente coltivate nel Suo oliveto?
5.01

Arnasca

5.02

Lavagnina

5.03

Pignola

5.04

Razzola

5.05

Taggiasca

5.06

Non le so riconoscere

6 Come è lo stato di manutenzione del Suo oliveto?

(barrare tutte le caselle che corrispondono allo stato dell'oliveto)
6.01

Alberi potati periodicamente

6.02

Alberi non potati

6.03

Erba sempre tenuta rasata

6.04

Erba rasata saltuariamente

6.05

Presenza di rovi e erbacce

6.06

Presenza di altre coltivazioni

6.07

Muri di contenimento fasce in buono stato

6.08

Muri di contenimento fasce franati
6.08.01

poche frane

6.08.02

diverse frane

6.08.03

molte frane

7 Come utilizza / sfrutta il Suo oliveto?
Non raccolgo le olive - non produco olio, perché …

7.01

(barrare anche più di una risposta)
7.01.01

perché non ho tempo

7.01.02

perché non ce la faccio da solo

7.01.03

perché attribuisco all'oliveto solo una funzione estetica
Raccolgo le olive - produco olio

7.02

8 I suoi olivi, nell'ultimo anno, hanno goduto di buona salute?
8.01

Sì

8.02

No, hanno avuto delle malattie ma non so individuare quali

8.03

No, hanno avuto la/e seguente /i malattie:

(barrare anche più di una risposta)
8.03.01

Cicloconio o occhio di pavone: ( Cycloconium oleaginum)

8.03.02

Lebbra delle olive: (Gleosporium olivarum)

8.03.03

Rogna dell'olivo: (Pseudomonas savastanoi)

8.03.04

Tripide dell'olivo: (Liothripis oleae)

8.03.05

Cocciniglia cotonosa dell'olivo o Filippa: (Lichtensia viburni)

8.03.06

Cocciniglia mezzo grano di pepe: (Seissetia olea)

8.03.07

Tignola dell'olivo: (Prays oleae)
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9 I suoi olivi, nell'ultimo anno, sono stati colpiti dalla mosca dell'olivo (Dacus oleae) ?
9.01

No

9.02

Si

10 Sarebbe interessato ad aderire ad un'Associazione pievese che ha come scopo quello di
fornire informazioni, formazione, vantaggi e opportunità a chi desidera far meglio fruttare il
proprio oliveto, o semplicemente tenerlo in ordine?
10.01

No

10.02

Si, e autorizzo quindi a fornire il mio nominativo e i dati riportati
nel presente questionario alla/e Associazione/i Pievese/i che ha/hanno lo
scopo descritto in questa domanda

11 Sarebbe interessato a ricevere periodicamente notizie tecniche sulla coltivazione degli olivi e
sulla manutenzione delle fasce?
11.01

No

11.02

Si, e autorizzo quindi a fornire il mio nominativo e i dati riportati
nel presente questionario alla/e Associazione/i Pievese/i che ha/hanno lo
scopo descitto in questa domanda e/o ad altri Enti che possano fornirmi le
informazioni di cui sopra

Proseguire nella compilazione solo se si è barrata la casella 7.02
12 Raccoglie le olive da solo/con la Sua famiglia oppure utilizza un aiuto esterno?
12.01

da solo/con la famiglia

12.02

con un aiuto esterno

13 Per portare le olive al frantoio, arriva al Suo oliveto con un mezzo e, se si, quale?
Si, arrivo con un mezzo, e cioè:

13.01
13.01.01

auto

13.01.02

moto

13.01.03

trattorino

13.01.04

motocarriola cingolata

13.01.05

altro, e cioè ………………………………………….
No, trasporto le olive …

13.02
13.02.01

… a piedi

13.02.02

… altro, e cioè ………………………………………….

14 Quanti KM percorre per portare le olive al frantoio?
14.01

Fino a 10 Km

14.02

Da 10 a 30 Km

14.03

Da 30 a 50 Km

14.04

Oltre 50 Km
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15 Quanti litri di olio produce in media ogni anno dal Suo oliveto?
15.01

Fino a 20 litri

15.02

Da 20 a 50 litri

15.03

Da 50 a 100 litri

15.04

Da 100 a 200 litri

15.05

Oltre 200 litri

16 Utilizza prodotti per evitare parassiti e malattie tipiche degli olivi?
16.01

No

16.02

Si, e cioè:
16.02.01

……………………………………………………...

16.02.02

……………………………………………………...

16.02.03

……………………………………………………...

Una volta compilato, questo questionario può essere fatto avere al Comune di Pieve Ligure in
uno dei seguenti modi:
 consegnandolo a mano all’Ufficio Ambiente, presso la sede comunale, in Via Roma 54
(II°piano);
 inviandolo tramite posta a Ufficio Ambiente, Comune di Pieve Ligure, Via Roma 54, 16131 PIEVE LIGURE;
 inviandolo tramite fax (numero 010-3460302);
 inviandolo tramite e-mail (indirizzi: luca.contini@comune.pieveligure.ge.it o
ambiente@comune.pieveligure.ge.it ).

Si raccomanda di consegnare o inviare il questionario al più presto
possibile, e comunque non oltre il 28/2/2011.
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