Questionario conoscitivo | PUG intercomunale
Questionario proposto alla cittadinanza all'interno del percorso di progettazione condivisa per la creazione
del nuovo Piano Urbanistico Generale dei Comuni di Camposanto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, San
Possidonio e San Prospero.
Il questionario è anonimo.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
I questionari sono anonimi, ma possono richiedere taluni dati personali di natura comune (ad es. età o genere).
I dati personali saranno trattati in forma aggregata, promuovendo e coordinando le attività e rivolte ai controlli
di qualità.
Il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente e/o attraverso strumenti automatizzati, con logiche correlate
alle finalità, e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Adempiute le finalità
prefissate, i dati verranno cancellati.
Vi informiamo del fatto che i dati conferiti volontariamente tramite il questionario verranno raccolti, analizzati
e pubblicati sul Quadro Conoscitivo, il fondamentale documento “base” iniziale del lavoro che porterà al PUG, e
che restituisce la fotografia del territorio dal punto di vista sociale, economico, urbanistico ed ambientale.
Il soggetto interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del regolamento 2016/679, tra cui quello di
chiedere la consultazione, l’aggiornamento, la correzione o la cancellazione dei dati, nonché quello di opporsi al
trattamento per motivi legittimi, contattando il titolare del trattamento all’indirizzo: info@sinergie-italia.com.

1 - La dimensione urbana e comunale
1.1 - Frequenti abitualmente altri Comuni a te vicini?


Si



No

1.2 - Se sì, quale frequenti più spesso?
Contrassegna solo una risposta


Camposanto



Cavezzo



Concordia sulla Secchia



San Possidonio



San Prospero



Altro:

1.3 - Per quale motivo?
Seleziona al massimo 3 risposte


Recarsi presso la sede di lavoro



Incontri di lavoro



Incontrare amici/parenti/congiunti



Recarsi in strutture sanitarie, cliniche, ambulatori...



Recarsi presso uffici amministrativi o altri servizi pubblici



Raggiungere attività commerciali



Raggiungere impianti/eventi sportivi o palestre



Raggiungere attività/eventi culturali o luoghi di divertimento



Praticare attività sportiva all'aperto



Altro:

1.4 - In quale zona abiti?
Contrassegna solo una risposta


Nel capoluogo comunale, presso il centro abitato



Nel capoluogo comunale, in altra zona urbana



In una frazione del capoluogo comunale



In una abitazione sparsa nel territorio rurale



Altro:

2 - Rigenerazione urbana e ambiente
2.1 - In che tipologia di casa abiti?
Contrassegna solo una risposta


Edificio mono o bifamigliare isolato (villa, villetta, ecc...)



Casa a schiera



Condominio (o palazzo/palazzina)



Fabbricato rurale (rustico, casale, ecc...)



Altro:

2.2 - Ritieni che l'abitazione in cui vivi sia in condizioni soddisfacenti?
Contrassegna solo una risposta per riga

Manutenzione ordinaria
Impianti tecnici
Consumi energetici
Sicurezza sismica
Automazione/domotica

SI






NO






2.3 - Indica gli aspetti che ritieni prioritari nella scelta della casa in cui vivere:
Seleziona al massimo 3 risposte


Classe energetica



Sicurezza sismica



Stato manutentivo complessivo



Isolamento acustico



Facilità di accesso per persone con mobilità ridotta



Connessione internet stabile (o fibra ottica)



Presenza di un parcheggio privato o garage



Assenza di elementi di degrado nell'area/contesto



Area servita dal trasporto pubblico locale



Presenza nell'area di servizi culturali/educativi



Presenza nell'area di aree verdi (parchi o giardini)



Presenza nell'area di negozi di vicinato / piccoli punti vendita



Presenza nell'area di centri commerciali (medi o grandi punti vendita)



Vicinanza al luogo di lavoro



Vicinanza al centro abitato



Vicinanza alla campagna o area rurale



Altro:

2.4 - Come giudichi complessivamente la qualità della vita nel tuo Comune?
Contrassegna solo una risposta


Ottima



Buona



Discreta



Mediocre



Pessima



Non so

2.5 - Come giudichi complessivamente la qualità della vita nel tuo quartiere?
Contrassegna solo una risposta


Ottima



Buona



Discreta



Mediocre



Pessima



Non so

2.6 - Per migliorare il tuo Comune, quanto è importante riqualificare i seguentiaspetti?
Contrassegna TUTTE le righe e solo una risposta per riga
Molto
importante

Importante

Poco
importante

Non so

Facciate degli immobili nel centro
abitato









Edifici pubblici









Edifici privati









Aree/edifici dismessi nell'area urbana









Aree/edifici dismessi nell'area rurale









Vuoti urbani/edifici incompiuti









Rimozione di edifici incongrui al
sistema insediativo









Aree verdi (parchi e giardini)









Impianti sportivi









Piazze o luoghi di aggregazione
all'aperto









Strade e marciapiedi









Vetrine degli esercizi commerciali vuoti
o sfitti









2.7 - Nel tuo Comune sono presenti immobili, aree verdi, piazze o altri spazi pubblici da riqualificare /
valorizzare?



SI



NO

2.8 - Se hai risposto "SI", puoi indicarli?

2.9 - Quali aspetti vorresti migliorare per una maggiore qualità della vita nel tuo Comune?
Seleziona al massimo 3 risposte


Servizi e aree all'aperto trascurati o degradatiServizi e spazi pubblici assenti o limitati



Sporcizia, rifiuti abbandonati e incuria del decoro urbano



Patrimonio edilizio vetusto/abbandonato



Percezione di insicurezza (scarsa illuminazione o controllo delle forze dell'ordine, aree isolate, ecc...)



Manutenzioni di strade, marciapiedi e aree verdi



Inquinamento (atmosferico/luminoso/acustico)



Traffico veicolare eccessivo



Presenza di locali e luoghi di aggregazione



Maggiori iniziative ed eventi culturali



Niente, va bene così



Altro:

2.10 - Ritieni che il tuo Comune abbia una sufficiente quantità di aree verdi (parchi, giardini)?


SI



NO

2.11 - Cosa vorresti migliorare nei parchi e nelle aree verdi del tuo Comune?
Seleziona al massimo 3 risposte


Illuminazione pubblica



Arredi urbani (panchine, cestini, ecc...)



Aree giochi per bambini



Attrezzature sportive



Spazi idonei per attività collettive (yoga, giochi di gruppo, ecc...)



Più alberi e siepi



Inserimento dell'acqua (fontane, laghetti, ecc...)



Punti di ristoro (chioschi, bar, fontanelle, ecc...)



Coinvolgimento attivo della cittadinanza nella cura delle aree verdi



Altro:

2.12 - Quali interventi vorresti favorire per migliorare la qualità ambientale del tuo comune?
Seleziona al massimo 3 risposte


Interventi di forestazione urbana



Barriere acustiche verdi



Orti urbani / agricoltura in città



Presenza dell'acqua nelle aree pubbliche



Maggiore vivibilità delle zone industriali/artigianali



Interventi legati alla biodiversità (casette insetti, bat house, rifugi per mammiferi,ecc...)



Interventi per aumentare le pavimentazioni permeabili e naturali



Più alberi e siepi nei parchi e giardini



Più viali alberati



Tetti giardino e pareti verdi (con rampicanti o altre tecniche di verde verticale)



Maggiore manutenzione degli alvei fluviali



Altro:

2.13 - A tuo avviso quali sono i principali problemi ambientali nel tuo Comune?
Seleziona al massimo 3 risposte


Scarsa qualità dell'aria



Inquinamento del sottosuolo e delle falde acquifere



Inquinamento acustico



Inquinamento olfattivo (cattivi odori)



Scarsa qualità dell'acqua potabile



Scarsa qualità ecologica delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua



Inquinamento luminoso



Inquinamento elettromagnetico



Rischi di alluvioni fluviali



Effetti evidenti del cambiamento climatico (estati tropicali, inverni miti e poco piovosi,anomalie delle
precipitazioni - bombe d'acqua, grandinate intense, ecc...)



Altro:

3 - Spazio pubblico e mobilità
3.1 - Come giudichi, nel complesso, la qualità dei servizi pubblici del tuo Comune?
Contrassegna solo una risposta



Ottima



Buona



Discreta



Mediocre



Pessima



Non so

3.2 - Nel Comune in cui vivi, sono presenti i servizi essenziali necessari per la tua vita quotidiana?
Contrassegna solo una risposta.



SI



NO

3.3 - Se hai riscontrato una carenza di servizi, specifica quali dovrebbero esserepotenziati
Seleziona al massimo 3 risposte


Servizi dell’infanzia (asili nido, scuole materne)Servizi scolastici (scuole dell’obbligo)



Servizi e spazi sportivi



Aree verdi, parchi e giardini



Servizi socio-sanitari-assistenziali Servizi culturali e ricreativi



Spazi di coworking



Spazi di aggregazione a uso delle associazioni/della comunità



Spazi di aggregazione giovanile o informale



Spazi pubblici per favorire l’insediamento di attività innovative e creative



Spazi innovativi nelle scuole per didattica e attività extrascolastiche



Servizi di consegna a domicilio di beni e servizi



Spazi multiservizio (commercio, bar, ristorazione, mostre, sale lettura/cinema, ecc.)



Altro:

3.4 - Quali sono le problematiche che riscontri per l’accessibilità ai servizi pubblici del tuo Comune?
Contrassegna TUTTE le righe e solo una risposta per riga
SI

NO

NON SO

Presenza di barriere architettoniche







Carenza di parcheggi in prossimità dei servizi







Orari di apertura limitati o poco flessibili







Lontananza dei servizi dalla zona dove vivo







Assenza/carenza di piste ciclabili







Assenza/carenza di fermate del trasporto pubblico







Itinerari congestionati e/o poco sicuri







Usi impropri degli spazi per la mobilità







3.5 - In relazione alla mobilità e agli spostamenti quotidiani nel tuo Comune,quali sono i principali
elementi da potenziare/migliorare?

Seleziona al massimo 3 risposte


Piste ciclabili più sicure e collegate



Marciapiedi e percorsi pedonali



Servizi di mobilità condivisa (bike sharing e car sharing, servizi di noleggio bici)



Aree pedonali



Infrastrutture per la mobilità elettrica (es. colonnine di ricarica)



Servizi per la sosta (sistema di parcheggi)



Spazi per carico-scarico e consegna merci



Trasporto pubblico urbano e bus elettrici



Trasporto pubblico extra-urbano negli spostamenti fra Comuni limitrofi



Limitazioni all'accesso dei mezzi pesanti in città



Manutenzione del manto stradale



Altro:

3.6 - Come ti muovi abitualmente da casa per andare al lavoro/scuola?
Contrassegna solo una risposta


A piedi Bicicletta



Bicicletta/monopattino elettrici



Auto



Moto/scooter



Mezzi pubblici (treno, autobus, ecc...)



Condivido il viaggio con altre persone (in auto/moto)



Altro:

4 - Attrattività e offerta turistica
4.1 - Come ti piace trascorrere il tempo libero?
Seleziona al massimo 3 risposte

 Frequentare i negozi nel centro abitato
 Frequentare i negozi nei centri commerciali
 Passeggiare in città
 Passeggiare in aree verdi (parchi o giardini pubblici, lungofiume, ecc...)
 Trekking nella natura
 Escursioni in bici
 Attività sportiva all'aperto
 Cinema, musei e/o eventi culturali
 Eventi artistici (es. concerti, spettacoli, ecc...)
 Ristoranti/agriturismi
 Fiere, festival, sagreTerme e/o piscine
 Altro:

4.2 - Quali azioni per potenziare/migliorare l’offerta dei servizi per il tempolibero e il turismo nel tuo
Comune?

Seleziona al massimo 3 risposte
 Negozi aperti nel fine settimana
 Maggiori spazi/attrezzature per attività all’aria aperta
 Maggiori eventi, iniziative culturali/gastronomiche/sportive
 Rendere più attrattivo il centro abitato
 Potenziare l'offerta di aree verdi e attività in contesti naturalistici
 Qualificare l’offerta ricettiva verso un turismo esperienziale
 Qualificare l'offerta ricettiva come agriturismi, bed & breakfast
 Migliorare l'offerta per aree sosta
 camper e/o campeggi
 Sito web per immagine/offerta turistica coordinata
 altro:
4.3 - A tuo avviso, quale eccellenza rappresenta meglio il territorio del Comune (e di quelli limitrofi) in cui
vivi?
Contrassegna solo una risposta



Le manifestazioni (fiere, sagre, eventi culturali)



I centri abitati



La campagna / territorio rurale



Il paesaggio / contesto naturalistico



I prodotti tipici



Altro:

4.4 - Nel territorio in cui vivi, qual è il luogo a cui ti senti più legato?

5 - Pensare al futuro
5.1 - Quali azioni ritieni più efficaci per affrontare le sfide del futuro e perrendere il tuo Comune e il
territorio inclusivi, sicuri e sostenibili?

Seleziona al massimo 3 risposte


Promuovere azioni di adattamento ai cambiamenti climatici



Contenere il consumo di suolo e migliorare l’equilibrio tra uomo e natura



Recuperare gli edifici dismessi e le aree degradate a vantaggio della collettività



Riqualificare il patrimonio edilizio



Promuovere quartieri/insediamenti sperimentali (comunità energetiche, compostiera di quartiere, quartieri
senz’auto)



Promuovere la mobilità sostenibile in alternativa all’uso dell’auto privata



Migliorare l’accessibilità e l’utilizzo di luoghi e spazi pubblici



Promuovere politiche di accesso alla casa per contrastare il disagio abitativo



Proteggere il paesaggio e la biodiversità



Valorizzare il territorio rurale e il paesaggio agricolo



Valorizzare i centri abitati con più servizi e luoghi di aggregazione



Migliorare la fruizione delle risorse naturali



Qualificare l’offerta economica e turistica



Innovare il sistema delle imprese



Altro:

5.2 - Ci sono altre tematiche che vorresti indicare?

6 - Anagrafica
Ti ringraziamo per aver compilato il questionario conoscitivo! Ti chiediamo ancora qualche istante per rispondere ad
alcune domande su di te.
Questa sezione del questionario è facoltativa, ma ti suggeriamo ugualmente di rispondere

6.1 - In quale comune risiedi?
 Concordia sulla Secchia


Camposanto



Cavezzo



San Possidonio



San Prospero

6.2 - Genere
 Maschio


Femmina

6.3 - Età (fascia per anni)
 meno di 18


18-25



26-35



36-49



50-65



66-75



più di 75

6.4 - Qual è il tuo paese di origine? (Indicare lo stato di nascita)
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________

6.5 - Desideri lasciare un commento in merito al questionario che hai appena compilato?
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________

