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Indagine conoscitiva a proposito di 
  

MOBILITA’ SOSTENIBILE  

nei Comuni della Romagna Faentina 

 
QUESTIONARIO “A” INDIVIDUALE 
 
Io, 
 

□  di genere maschile 
□  di genere femminile 
 
Di anni 
 

□  meno di 18 anni 
□  18 – 39 
□  40 – 60  
□  oltre 60 
 
Il mio titolo di studio è 
 

□  licenza 
□  diploma   
□  laurea 
 

Risiedo in questo Comune della Romagna Faentina  
 

□  Brisighella 
       centro urbano capoluogo             fuori dal centro urbano capoluogo 
 

□  Casola Valsenio 
       centro urbano capoluogo             fuori dal centro urbano capoluogo 
 

□  Castel Bolognese 
       centro urbano capoluogo             fuori dal centro urbano capoluogo 

 

□  Faenza 
       centro urbano capoluogo             fuori dal centro urbano capoluogo 

 

□  Riolo Terme 
       centro urbano capoluogo             fuori dal centro urbano capoluogo 

 

□  Solarolo 
       centro urbano capoluogo             fuori dal centro urbano capoluogo 



 
Per spostarmi in centro urbano utilizzo più frequentemente 

□□□□     la bicicletta 

□□□□     l’automobile  

□□□□     un mezzo pubblico: ________________________ 

□□□□     mi muovo a piedi 

 
Per spostarmi fuori città (entro 50 km) utilizzo più frequentemente 

□□□□     l’automobile 

□□□□     il treno  

□□□□     un altro mezzo pubblico: _______________________ 

 
Per spostarmi fuori città (oltre 50 km) utilizzo più frequentemente 

□□□□     l’automobile 

□□□□     il treno  

□□□□     un altro mezzo pubblico __________________________ 

 
Non utilizzo od utilizzo poco i mezzi pubblici perché 
(possibilità di più risposte) 

□□□□     le attese sono troppo lunghe 

□□□□        il tempo di percorrenza è troppo 

□□□□     i mezzi sono troppo affollati 

□□□□     il costo è elevato 

□□□□     sono eccessive la lontananza e/o la difficoltà di accesso alle fermate 

□□□□     la destinazione di mio interesse non è servita da mezzi pubblici  

□□□□     altro ______________________________________________ 

 
 
 
 
 



 
Utilizzerei maggiormente  il trasporto pubblico con 
(possibilità di più risposte) 

□□□□     fermate più vicine e accessibili ai punti di partenza ed arrivo 

□□□□     mezzi più frequenti 

□□□□     mezzi più puntuali 

□□□□     diminuzione del tempo di percorrenza 

□□□□     miglioramento del sistema di scambio tra mezzi  

□□□□     attivazione di bus-navetta a supporto del trasporto pubblico 

□□□□     non lo userei in nessun caso 

□□□□     altro __________________________________________________________ 

 
Non mi sposto a piedi o non utilizzo la bicicletta perché 
(possibilità di più risposte) 

□□□□     è faticoso 

□□□□     è pericoloso a causa del traffico  

□□□□     è meno veloce 

□□□□     sono più esposta/o alle intemperie 

□□□□     c’è il rischio che mi rubino la bicicletta 

□□□□     ci sono poche piste ciclabili 

 
Potrei utilizzare più spesso la bicicletta per i miei spostamenti se 
(possibilità di più risposte) 

□□□□     ci fossero più piste ciclabili 

□□□□     più rastrelliere-parcheggio 

□□□□     ci fossero parcheggi coperti presso le stazioni e i luoghi di studio/lavoro 

□□□□     la bici fosse messa a disposizione dall’azienda di lavoro 

□□□□     non la userei in nessun caso 

□□□□     altro 

_________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 



 
Altri potrebbero essere spinti ad utilizzare più spesso la bicicletta se 
(possibilità di più risposte) 

□□□□     ci fosse più educazione all’utilizzo ed informazione 

□□□□     ci fossero più piste ciclabili 

□□□□     ci fossero più rastrelliere in cui parcheggiare 

□□□□     ci fossero parcheggi coperti presso le stazioni e i luoghi di studio/lavoro 

□□□□     la bicicletta mi fosse messa a disposizione dall’azienda di lavoro 

□□□□     altro 

______________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 

►  Sono scolaro o studente e mi reco a scuola  

□□□□     accompagnato in auto  □□□□     in città   

                                          □□□□     fuori città  

□□□□     altro mezzo pubblico  □□□□     in città  con  ______________ 

                                        □□□□     fuori città con _____________ 

□□□□     a piedi (dai 6 ai 10 anni)            con piedibus   □□□□        sì   □□□□        no 

□□□□     in bicicletta 

 
 

►  Sono lavoratore e lavoro 

□□□□     in città 

□□□□        fuori città  

 
Per recarmi al lavoro utilizzo più frequentemente 

□□□□    l’automobile 

□□□□    il treno  

□□□□    altro mezzo pubblico ___________ 

□□□□     la bicicletta  

 
 



 
Mi reco al lavoro in auto e sarei disposto a condividere il viaggio con più 
persone (es. colleghi) 
(possibilità di più risposte) 

□□□□     sì, lo faccio già 

□□□□     sì, se conoscessi i miei compagni di viaggio 

□□□□     sì, se viaggiassi come conducente 

□□□□     sì, se viaggiassi come passeggero 

□□□□     sì, se non aumentassi il mio attuale tempo di viaggio 

□□□□     sì, se fosse la condizione per avere un posto auto riservato  

□□□□     no, in nessun caso 

□□□□     altro _________________________ 

 
 
A proposito di mobilità sostenibile io suggerirei: 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________ 
 
Se fossi l’assessore alla viabilità  della mia città metterei all’ordine del giorno 
(scegliere 4 risposte e segnalarle in ordine di importanza : 
1 indispensabile, 2 molto importante, 3 abbastanza importante, 4 meno importante) 

∟∟∟∟ realizzare altre piste ciclabili  

∟∟∟∟     le piste ciclabili dovrebbero essere realizzate privilegiando maggiormente la 

sicurezza dei ciclisti  

∟∟∟∟     installare rastrelliere e ricoveri dedicati, sicuri per le bici 

∟∟∟∟     migliorare il trasporto pubblico 

∟∟∟∟     creare/aumentare i parcheggi di interscambio auto-mezzo pubblico 

∟∟∟∟     crear/aumentare isole pedonali e ZTL (zona traffico limitato) 

∟∟∟∟     creare un sistema efficiente di bike-sharing (noleggio bici) 

∟∟∟∟     promuovere la condivisione di auto privata (car-pooling) 

∟∟∟∟     Altro ______________________________________________________________  


