
 

 

 

Mobilità sostenibile - Questionario per i Comuni 
 

La Provincia di Treviso intende aggiornare il Protocollo di Intesa, siglato con i Comuni della provincia di Treviso, per la prevenzione e la riduzione 
dell’inquinamento atmosferico nel 2006. A tal fine, si intende svolgere un’indagine sullo stato di attuazione delle misure identificate nel Protocollo. 
Le risposte saranno utilizzate anche per la stesura del “Rapporto sulla mobilità nel territorio trevigiano: stato di fatto e prospettive”. 
 

1) La sua Amministrazione ritiene che il tema della 
qualità dell’aria sia (una sola risposta): 

a. Il principale problema ambientale da affrontare .......... □ 
b. Uno dei problemi da affrontare  ................................... □ 
c. Una questione su cui si tende ad esagerare.................. □ 
d. L’ultimo dei problemi da affrontare .............................. □ 

 
2) La sua Amministrazione sta affrontando la questione 

dell’inquinamento atmosferico con (una sola risposta): 
a. Con la pianificazione comunale ..................................... □ 
b. Con Piani e programmi specifici  ................................... □ 
c. Con azioni mirate puntuali  ........................................... □ 
d. Aderendo alle iniziative regionali/provinciali  ............... □ 
e. Non la stiamo affrontando  ........................................... □ 

 
3) Quali servizi di trasporto pubblico sono presenti e 

disponibili nell’area comunale? 
Si No 

a. Autobus urbano  .................................................. □      □ 
b. Autobus extraurbano  .......................................... □      □ 
c. Treno  ................................................................... □      □ 
d. Taxi  ...................................................................... □      □ 
e. Altro _____________________________ ........... □      □ 

 
4) Qual è l’impatto prevalente determinato dal 

comparto dei trasporti sul suo territorio comunale? 
(1= meno importante, 2=.., 5=più importante) 

La frammentazione del territorio            ①②③④⑤ 
L’inquinamento atmosferico                    ①②③④⑤ 
L’inquinamento acustico                           ①②③④⑤ 
La congestione dovuta al traffico veicolare ①②③④⑤ 
L’incidentalità                                                ①②③④⑤ 
Altro___________________________ ①②③④⑤ 
 

5) Dal suo Comune è stata individuata ed attuata una 
strategia in grado di ridurre gli impatti del punto 
precedente? 
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Altro 
____________________  

 

   

A – PIANI E PROGRAMMI 

6) Quali dei seguenti Piani sono stati adottati/approvati 
dal suo Comune? 

Piano Si No 
Anno 

adozione 
Anno 

approvazione 

Piano di assetto del 
territorio (PAT) □ □   

Piano degli interventi 
(PI) □ □ 

  

Piano urbano del traffico 
(PUT) □ □ 

  

Piano della mobilità 
(PUM) □ □ 

  

Altri piani Si No 
Anno 

adozione 
Anno 

approvazione 

- Ciclabile □ □   

- Sosta □ □   

- Trasporto pubblico 
urbano □ □   

 - Altro (specificare) ______________________________ 

 - Altro (specificare) ______________________________ 

 
7) È stata istituita la figura del mobility manager d’area 

all’interno del Comune o in associazione ad altri 
Comuni limitrofi secondo il D.M. 27 marzo 1998 
“Mobilità sostenibile nelle aree urbane” (G.U. n. 179 
del 3/8/1998)?  

a. Si  .................................................................................. □ 
b. Si, con altri Comuni (capofila_______________) .......... □ 
c. No, ma sarà istituito a breve  ........................................ □ 
d. No ………………………………………………………………….. .......... □ 

 
8) L’Amministrazione ha individuato, all’interno 

dell’organico del Comune un referente per la mobilità 
sostenibile, secondo il D.M. 27 marzo 1998? 

a. Si . ................................................................................. □ 
b. No ................................................................................. □ 
c. No, ma lo indica ora ____________________________ 

      Email ______________________________________ 
 
9) Sono state somministrate indagini sulla mobilità alla 

popolazione del comune negli ultimi 5 anni? 
Si No 

a. Spostamenti casa – lavoro, casa – studio  ............ □      □ 
b. Utilizzo mezzi pubblici  ......................................... □      □ 
c. Sicurezza  ............................................................. □      □ 
d. Utilizzo mezzi alternativi   .................................... □      □ 
e. Altro ______________________________ ......... □      □ 

 



 

 

B – AZIONI PER PROMUOVERE LA MOBILITA’ 

SOSTENIBILE 

10) Quali azioni sulla mobilità sostenibile sono state 
attuate dal suo Comune negli ultimi 3 anni ? 

Si No 
a. Agevolazione agli utenti del trasporto pubblico 
 - Sconto anziani ................................................. □    □ 
 - Altro ________________________ ................ □    □ 
b. Istituzione di servizi di trasporto atipici 
 - A chiamata  ..................................................... □    □ 
 - Car sharing (uso condiviso dell’auto)  ............. □    □ 
 - Car pooling (uso collettivo dell’auto)  ............. □    □ 
c. Incentivazione all’utilizzo della bicicletta 

- Utilizzo di contributi regionali per acquisto bicicletta 
elettrica  ......................................................... □    □ 

 - Bike sharing (uso condiviso della bicicletta) ... □    □ 
d. Interventi di traffic calming (moderazione del traffico) 
 - Zone pedonali  ................................................ □    □ 
 - Blocchi del traffico .......................................... □    □ 
 - Zone a Traffico Limitato (ZTL)  ........................ □    □ 
 - Restringimenti di corsie, dossi, ecc  ................ □    □ 
 - Arredo stradale, pavimentazioni, ecc  ............ □    □ 
e. Pedibus (scuolabus che va a piedi) □    □ 
f. Altro  ___________________________ □    □ 

 
11) Quanti posti auto per la sosta sono presenti nel suo 

Comune in ambito urbano?  quale tariffa oraria 
massima viene applicata? 

a. N° posti auto totali  .............................................. _______ 
b. % di posti auto a pagamento sul totale ................ _______  
c. Tariffa oraria massima applicata €/h ................... _______  

 
12) Quanti chilometri di piste ciclabili sono presenti nel 

territorio comunale al 31/12/2009? 
a. Già realizzate e collaudate ......................... _________ Km 
b. In fase di realizzazione  .............................. _________ Km 
c. In fase di progettazione ............................. _________ Km 

 
13) Quale attività svolta dal Comune riguardante la 

mobilità sostenibile è risultata più gradita ai cittadini? 
_____________________________________________ 
 

14) Quale ha dato i migliori risultati? Perché? 
_____________________________________________ 

C – IL PROTOCOLLO D’INTESA CON LA PROVINCIA 

DI TREVISO E PIANO DI AZIONE 

15) Il Protocollo di Intesa per la prevenzione e la riduzione 
dell’inquinamento atmosferico (del 2006) è stato:  

a. Utile, con “ricadute” positive sul territorio ................... □ 
b. Utile per iniziare a prendere sul serio la questione 

ambientale  .................................................................... □ 
c. Utile, ma va aggiornato  ................................................ □ 
d. Inutile, non ha prodotto alcun risultato  ....................... □ 
e. Non saprei  .................................................................... □ 
a. 

 
16) La sua Amministrazione si è dotata del Piano di 

risanamento o mantenimento della qualità dell’aria? 
a. Si   (ultimo aggiornamento) ________________ ............. □ 
b. No, ma il Sindaco ha emesso una ordinanza che riassume i 

contenuti del Piano  .......................................................... □ 
c. No (saltare alla domanda 18)  .......................................... □ 

 
17) A quali di queste categorie appartengono le iniziative 

previste nel Piano? 
   Si    No 

a. Incentivazione all’utilizzo della bicicletta  ............... □      □ 
b. Incentivazione all’utilizzo del trasporto pubblico ... □      □ 
c. Limitazioni all’uso del mezzo privato  ..................... □      □ 
d. Risparmio energetico  ............................................. □      □ 
e. Produzione di energia da fonti rinnovabili  ............. □      □ 
f. Campagne informative / di sensibilizzazione .......... □      □ 
g. Altro _________________________________ ...... □      □ 

 

18) Il Regolamento edilizio approvato nell’anno ______ 
prevede standard costruttivi che si rifanno allo 
sviluppo sostenibile? 

   Si     No 
a. Requisiti acustici negli edifici  ................................. □      □ 
b. Uso della bioedilizia  ............................................... □      □ 
c. Interventi per favorire il risparmio energetico  ....... □      □ 
d. Incentivi o norme per l’energia da fonti rinnovabili □      □ 
e. Norme riguardanti la pubblica illuminazione  ......... □      □ 
f. Altro ________________________________ ........ □      □ 

 

D – IDEE PER IL FUTURO 

19) Se avesse 300.000 € a disposizione per migliorare la 
mobilità nel suo Comune? (Distribuisca il budget) 

a. Realizzerei un nuovo parcheggio  ........................ €______ 
b. Farei una nuova pista ciclabile  ............................ €______ 
c. Metterei in sicurezza le fermate del bus  ............. €______ 
d. Farei un paio di rotatorie ..................................... €______ 
e. Darei contributi per l’uso del mezzo pubblico  .... €______ 
f. Finanzierei delle corse supplementari di trasporto 

pubblico ................................................................ €______ 
g. Farei una campagna per ridurre l’incidentalità  ... €______ 
h. Acquisterei delle biciclette elettriche o delle biciclette per 

il bike sharing  ....................................................... €______ 
i. Applicherei nuove tecnologie per la gestione della 

domanda di trasporto  .......................................... €______ 
j. Altro __________________________ ................. €______ 

 
20) Quali sono gli obiettivi prioritari degli interventi che si 

vorrebbero attuare nei prossimi anni? (max 3 risposte) 
a. Riduzione della congestione  ........................................ □ 
b. Diminuzione dell’inquinamento atmosferico  ............... □ 
c. Riduzione dell’incidentalità  .......................................... □ 
d. Diminuzione dell’inquinamento acustico  ..................... □ 
e. Maggiore accessibilità al centro urbano  ...................... □ 
f. Spostamento d’utenza dal mezzo privato a quello 

pubblico  ........................................................................ □ 
g. Nessuno  ....................................................................... □ 
h. Altro _________________________________ ............ □ 

Grazie per la collaborazione 

 Eventuali osservazioni/note aggiuntive: 

 

Questionario redatto con 
 la collaborazione di 

Comune di __________________________________________________ 
Questionario compilato da _____________________________________ 
Data _______________________________________________________ 

Recapito ___________________________________________________ 
Tel. _______________________________________________________ 
Mail ______________________________________________________ 

 


