
Regolamento 

L’indagine sulla qualità dell’aria 

Questa iniziativa sulla percezione della qualità dell’aria da parte dei cittadini del Bacino Padano è realizzata 

da ART-ER Attrattività Ricerca Territorio nell’ambito del progetto PrepAIR finanziato dalla Commissione 

europea attraverso il programma LIFE e prevede la somministrazione di un questionario ad un campione 

della popolazione rappresentativo per caratteristiche socio-demografiche di Valle D’Aosta, Piemonte, 

Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Trentino, Friuli Venezia Giulia. Il campione sarà controllato a 

posteriori secondo distribuzioni dei dati di fonte Istat. 

Le opinioni richieste tramite il questionario sono poste esclusivamente a fini di ricerca e vertono sulle 
tematiche e argomenti di interesse pubblico affrontate dal progetto LIFE PrepAIR.  

Il conferimento delle risposte al questionario è facoltativo. I dati forniti dai rispondenti saranno tutelati 
dalle disposizioni in materia di segreto statistico e dai principi di protezione dei dati personali stabiliti dal 
Regolamento UE 2016/679. In particolare i dati personali sono trattati per finalità statistiche (Art. 89 GDPR) 
e diffusi solo in forma anonima ed aggregata a fini statistici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è 
ART-ER S. cons. p.a., il Responsabile esterno del trattamento è Questlab srl, società incaricata a seguire la 
raccolta dei dati. L'informativa completa è disponibile nel sito dell'indagine. 

L’iniziativa “L’ALBERO DELLA PINA” 

Per ogni questionario compilato1 saranno assegnati 500 punti che si possono incrementare partecipando ad 

un gioco dopo la compilazione del questionario. Al termine della rilevazione, i punti saranno convertiti in 

donazione alla creazione di un’area di bosco per insetti impollinatori e alla donazione di nuovi alveari. 

Ogni 32.500 punti LIFE PrepAIR, tramite Questlab srl, effettuerà una donazione per l’acquisto di un albero 

di Melo selvatico, Frangola o Biancospino nel Parco Dell’Adda Sud in Lombardia, oppure di un alveare 

sostenibile in Piemonte, Valle d’Aosta, Veneto, Emilia-Romagna, Trentino o Friuli Venezia Giulia.  

Le iniziative sono svolte in collaborazione con WOWnature di Etifor S.r.l. società benefit spin-off 

dell’Università di Padova e Beeing partner tecnico del progetto Save the Queen di Legambiente. 

Tanto maggiore sarà il punteggio, più alto sarà il valore della donazione che LIFE PrepAIR destinerà a nuovi 

alberi e alveari. A te invece questa iniziativa non costerà niente! Solo alcuni minuti del tuo tempo per 

rispondere al questionario e, se vuoi, pochi altri minuti per condividere l'iniziativa con le tue reti di 

relazioni, se ne approvi i contenuti, gli obiettivi e la forma con cui essa è realizzata. 

Il tuo contributo per noi è importante. Partecipa e condividi il nostro progetto con i tuoi amici e le tue reti 

personali e social... Pensaci un attimo: ogni 32.500 punti raccolti LIFE PrepAIR effettuerà una donazione 

per l’acquisto di un albero o di un alveare. Ogni questionario compilato online vale 500 punti e 

partecipando al gioco “L’ALBERO DELLA PINA” puoi arrivare a 600, 700, forse anche raddoppiare il tuo 

punteggio! Bastano quindi 35/40 persone per ottenere i punti per l'acquisto di un albero per insetti 

impollinatori o di un alveare compreso le cure e le manutenzioni di cui hanno bisogno. Rispondi al 

questionario e coinvolgi i tuoi amici e contribuirai attivamente alla donazione. 

 
1 Si fa presente che l’obiettivo dell’indagine è la raccolta di 5.000 questionari opportunamente suddivisi tra le regioni 
del Bacino Padano, sono esclusi dall’iniziativa “L’ALBERO DELLA PINA” i questionari eventualmente raccolti tramite 
sollecito telefonico, presso panel retribuiti di rispondenti, oppure eccedenti rispetto alle quote regionali prefissate. 



In questo modo parteciperemo assieme al miglioramento del Bacino Padano come luogo in cui vivere e 

lavorare. 

Quando rispondi al questionario, ti preghiamo di fornire risposte veritiere. 

Le aree di intervento per alberi e alveari saranno selezionate tra un insieme di aree identificate dai partner 

e il loro elenco verrà reso disponibile nei siti www.wownature.eu e www.beeing.it assieme alle 

rendicontazioni degli interventi effettuati e la quantificazione dei potenziali effetti sull'ambiente e sul clima. 
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