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1. PREMESSA

Il processo partecipato del PGTU è avvenuto tramite la somministrazione di due questionari che hanno coinvolto sia gli alunni
delle scuole sia i cittadini residenti nel Comune in forma anonima.
La distribuzione dei questionari è avvenuta a partire da dicembre del 2019 e la loro raccolta si è conclusa a metà gennaio del
2020.
I questionari sono stati sviluppati dallo studio STRADIVARIE Architetti Associati (Trieste) con la collaborazione degli uffici tecnici del Comune di Savogna d’Isonzo - Občina Sovodnje ob Soči.
I questionari rivolti ai residenti sono stati distribuiti sia in formato cartaceo sia in formato digitale, attraverso l’utilizzo della piattaforma Google Moduli. L’utilizzo di questa piattaforma, che consente la compilazione rapida online del questionario, ha fatto
sì che ci fosse un più ampio bacino d’utenza.
La divulgazione del questionario per gli adulti è avvenuta tramite il sito del Comune, la pubblicazione di articoli sulla stampa
locale e la distribuzione porta a porta del questionario. La raccolta dei questionari cartacei è stata consentita mediante appositi
box posizionati in punti strategici del Comune. Le risposte pervenute sono 70, tra questionari cartacei e questionari compilati
online.
Il questionario rivolto ai bambini nella fascia di età compresa tra i 6 e i 10 anni è stata somministrata in versione cartacea presso alcune sezioni della scuole elementari comunali. Le risposte pervenute dai questionari per i bambini sono 73.
L’intento è stato quello di sensibilizzare i bambini alle tematiche legate al tema della mobilità sostenibile e all’importanza del
P.U.T. e del Biciplan, quale strumento di pianificazione volto alla sicurezza dei pedoni, dei mezzi pubblici e dei veicoli privati.
Entrambi i questionari sono stati strutturati con domande a risposta chiusa e aperta, dando la possibilità di inserire suggerimenti, osservazioni, valutazioni e proposte.

Stradivarie Architetti Associati
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2. QUESTIONARIO BAMBINI
2.1. IL QUESTIONARIO SOMMINISTRATO AI BAMBINI
Il questionario per i bambini è strutturato in tre parti: una prima parte di ricognizione generale relativa ai dati anagrafici di base, una seconda parte relativa
a domande che trattano gli spostamenti casa-scuola e una terza parte relativa agli spostamenti all’interno del centro abitato.

1/2
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Comune di Savogna d’Isonzo
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DATI ANAGRAFICI OSEBNI PODATKI
1.

Quanti anni hai? Koliko si star?

2.

Dove abiti? Kje stanuješ?

i

__ Savogna d’Isonzo __ San Michele al Carso __ Gabria __ Rupa __ Peci __ Fuori dal Comune
Peč
Izven občine
Sovodnje ob Soči
Vrh sv. Mihaela
Gabrje
Rupa

PUT E BICIPLAN – SAVOGNA D’ISONZO
OPN IN BICIPLAN - SOVODNJE OB SOČI

SPOSTAMENTI CASA - SCUOLA POT MED DOMOM IN ŠOLO
3.
Vieni a scuola da solo o accompagnato? Prideš v šolo sam/a ali v spremstvu
nekoga?
__sempre da solo vedno sam/a
__qualche volta da solo, qualche volta accompagnato
včasih sam/a, včasih v spremstvu nekoga
__accompagnato da un adulto v spremstvu odrasle osebe

E
L
I
IM
4.

S
C
FA
QUESTIONARIO RIVOLTO AI BAMBINI DELLE SCUOLE ELEMENTARI
VPRAŠALNIK ZA OTROKE V OSNOVNIH ŠOLAH
Per informazioni rivolgiti al Comune di Savogna d’Isonzo Ufficio Tecnico e Manutenzione
Za informacije se obrnite na Občino Sovodnje ob Soči Tehnični urad
tel.0481882001 e-mail: tecnico@comune.savognadisonzo.go.it

fig.1: A fianco si riporta il questionario cartaceo che è stato consegnato ai bambini
Stradivarie Architetti Associati

Con chi torni a casa? S kom se vrneš domov?
__sempre da solo vedno sam/a
__qualche volta da solo, qualche volta accompagnato
včasih sam/a, včasih v spremstvu nekoga
__accompagnato da un adulto v spremstvu odrasle osebe

5.

Come vieni a scuola? Kako prideš v šolo?
__in automobile z avtomobilom
__in bicicletta s kolesom
__a piedi peš
__in pulmino s šolabusom
__altro drugo

6.

Come ti piacerebbe venire a scuola? Kako bi rad prihajal v šolo?
__come faccio adesso kakor delam sedaj
__in automobile z avtomobilom
__in bicicletta s kolesom
__a piedi peš
__in pulmino s šolabusom
__altro drugo

7.

Quanto tempo impieghi per venire a scuola? Koliko časa potrebuješ do šole?
__meno di un quarto d’ora manj kot četrt ure
__quasi mezz’ora skoraj pol ure
__oltre mezz’ora več kot pol ure
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2/2
8.
Cosa ti piacerebbe fare per migliorare il tuo percorso da casa a scuola? Kaj bi
rad storil, da bi izboljšal svojo pot od doma do šole?
__far girare meno automobili narediti tako, da kroži manj avtomobilov
__far andare più piano le automobili narediti tako, da avtomobili upočasnijo hitrost
__mettere più strisce pedonali o semafori per chi attraversa postaviti več prehodov za
pešce ali semaforjev za tiste, ki prečkajo cesto
__fare delle piste ciclabili zgraditi kolesarske steze
__fare percorsi sicuri per chi va a piedi zgraditi varne poti za pešce
__altro drugo

9.
Quali problemi ci sono, secondo te, intorno alla scuola soprattutto al mattino?
Katere težave so po tvojem mnenju v okolici šole, predvsem v jutranjih urah?
__le automobili invadono gli spazi di chi va a piedi avtomobili jemljejo prostor pešcem
__c’è un gran caos di automobili in sosta e in movimento velik kaos parkiranih in premikajočih se avtomobilov
__manca il posto per parcheggiare manjkajo parkirišča
__manca il pulmino della scuola manjka šolabus
__non c’è spazio per fermarsi a giocare e chiacchierare ni prostora za igre in klepet
__non ci sono spazi verdi con alberi ni zelenih površin z drevesi
__altro drugo

10.
Dopo la scuola svolgi delle attività a Savogna d’Isonzo? Po pouku se ukvarjaš
z dejavnostmi v občini Sovodnje ob Soči?
__Si Da
__No Ne

Se hai risposto sì alla domanda 10, rispondi alle ultime due domande
Se hai risposto no alla domanda 10, il questionario è finito.
GRAZIE MILLE per aver partecipato!
Če si na vprašanje št. 10 odgovoril z da, odgovori na zadnji dve vprašanji
Če si na vprašanje št. 10 odgovoril z ne, si prišel/prišla do konca vprašalnika.
NAJLEPŠA HVALA za sodelovanje!

End

11.
Se sì, dove vai ( es: sport, scuola di musica etc…)? E quante volte alla settimana ci vai? Če da, kam greš* (npr. šport, glasbena šola, itd...)? Kolikokrat na teden se
odpraviš tja?
12.
Come raggiugi il luogo dove si svolge l’attività? Kako greš do kraja, kjer se
odvija dejavnost?
__in automobile z avtomobilom
__in bicicletta s kolesom
__a piedi peš
__in autobus z avtobusom
__altro drugo

Stradivarie Architetti Associati
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SPOSTAMENTI ALL’INTERNO DEL CENTRO ABITATO
POT PO NASELJU

Grazie per aver partecipato!
Hvala za sodelovanje!
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2.2. ESITI DEL QUESTIONARIO AI BAMBINI
2.2.1. DATI ANAGRAFICI
Le prime due domande relative ai dati anagrafici raccolgono i dati di base quali l’età e la frazione di residenza.
Dalle risposte emerge che la media dei bambini che ha compilato il questionario è di 8 anni. La maggior parte di essi risiede
fuori dal Comune, 18 bambini risiedono nella frazione di San Michele al Carso, 15 risiedono a Savogna d’Isonzo, 9 a Peci, 6
a Gabria e uno a Rupa. Il dato relativo alla residenza è condizionato anche dal fatto che attualmente la scuola elementare del

dati anagrafici:

Comune ha sede proprio nella frazione di San Michele al Carso.

1|| Quale è la sua età?

6 anni

19% (14)

7 anni

24% (17)

8 anni

26% (19)

9 anni

17% (12)

10 anni

14% (11)

19

20

17
14

15

2 || Dove abiti?

Peci

9

10

5
7

8

Gabria
3%

San Michele al Carso 25% (18)

11

10

6

Savogna d’Isonzo 21% (15)

12

Peci

12 %

Rupa

1%

Fuori dal comune
38 %

12% (9)

Gabria 3% (6)
Rupa 1% (1)
Fuori dal comune

38% (24)

Savogna d’Isonzo
21 %

San Michele al Carso
25 %

Stradivarie Architetti Associati
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2.2.2. SPOSTAMENTI CASA-SCUOLA

Emerge inoltre che il 47% degli alunni è soddisfatto del mezzo che utilizza per recarsi a scuola, mentre il 32 % preferirebbe
recarsi in bicicletta, il 10 % preferirebbe andare con l’autobus scolastico, 6 % in automobile, 4 % a piedi e 1 % con altri mezzi.

Il secondo gruppo di domande sono volte ad approfondire le modalità e i mezzi relativi agli spostamenti casa-scuola, le doman-

Per migliorare il percorso casa-scuola il 29 % dei bambini sarebbe a favore a far girare meno automobili, il 25 % sarebbe

de sono volte a sondare la percezione della strada come spazio pubblico e dei mezzi utilizzati e sono finalizzate a compren-

favorevole a far andare le automobili più lentamente, il 23% sostiene la realizzazione di piste ciclabili, l’11% sostiene la realiz-

dere se i bambini sarebbero più o meno disposti a recarsi a scuola in biciletta. Dalle risposte emerge che il 7 % dei bambini

zazione di percorsi sicuri, il 5 % sarebbe favorevole all’inserimento di strisce pedonali e semafori. In conclusione, in risposta

ovvero 5 su 73 a volte si reca a scuola da solo a volte accompagnato, mentre i restanti bambini si recano tutti accompagnati

alla domanda 9 “Quali problemi ci sono intorno alla scuola soprattutto al mattino?” il 37% sostiene che c’è una carenza di

da un genitore. Allo stesso modo anche per il ritorno la maggior parte viene accompagnato, 3 bambini tornano a casa a volte

spazi verdi e alberi, il 23% sostiene che le auto invadono gli spazi dei pedoni, il 21% sostiene che non c’è spazio per giocare

accompagnati a volte da soli, e un bambino torna sempre da solo. Per quanto riguarda i mezzi utilizzati, dalle risposte emerge

e parlare, il 14% sostiene che c’è “caos” di auto, il 4% sostiene che manca posto per parcheggiare e il restante 1 % sostiene

che l’82% dei bambini, ovvero 60, si reca a scuola accompagnato in automobile, il 15 % con l’autobus della scuola e i restanti
2, il 3%, a piedi.

spostamenti casa-scuola:

che manca l’autobus per la scuola.

3 || Vieni a scuola da solo o accompagnato?
A volte solo
a volte accompagnato
sempre da solo

0% (0)

a volte da solo, a volte accompagnato

7% (5)

accompagnato

7%

93% (68)

Accompagnato
93 %

68

4 || Con chi torni a casa?
A volte solo
a volte accompagnato
sempre da solo

1% (1)

a volte da solo, a volte accompagnato

4% (3)

accompagnato

Sempre da solo

4%

95% (69)

Accompagnato
95 %

Stradivarie Architetti Associati
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spostamenti casa-scuola:
5 || Come vieni a scuola?

In pulmino
in automobile
in bicicletta

0% (0)

a piedi

3% (2)

in pulmino
altro

A piedi

82% (60)

15 %

3%

15% (11)
0% (0)

In automobile
analisi comparativa

82 %

82 %
50 %

50 %

6 || Come ti piacerebbe venire a scuola?

In pulmino
A piedi
come faccio adesso
in automobile
in bicicletta
a piedi
in pulmino
altro

15 %

4%

47% (34)

bambini cambierebbero
mezzo di trasporto a favore di
un altro.

6% (4)
32% (24)
4% (3)
10% (7)

Come faccio adesso

1% (1)

47 %

Stradivarie Architetti Associati

Il diagramma analizza quanti

In bicicletta

In automobile

32 %

6%
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spostamenti casa-scuola:
7 || Quanto tempo impieghi per venire a scuola?

Quasi 30 min.
meno di un quarto d’ora

86% (63)

quasi mezz’ora

14% (10)

oltre mezz’ora

0% (0)

14 %

Meno di 15min.
86 %

Stradivarie Architetti Associati
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spostamenti casa-scuola:
8 || Cosa ti piacerebbe fare per migliorare il tuo percorso da casa a scuola?

far girare meno automobili

29% (21)

far andare più piano le automobili

25% (18)

mettere più strisce pedonali o semafori
fare delle piste ciclabili
fare percorsi pedonali sicuri
altro

Far girare meno auto
29 %

5% (4)
23% (17)

Fare percorsi pedonali sicuri

11% (8)

11 %

7% (5)

Mettere più strisce pedonali o semafori

Fare delle piste ciclabili
23 %

5%

Far andare più piano le auto
25 %

9 || Quali problemi ci sono intorno alla scuola soprattutto al mattino?

Non ci sono spazi verdi con alberi
37 %

le auto invadono gli spazi dei pedoni

23% (17)

c’è caos di auto in sosta e in movimento

14% (10)

manca posto per parcheggiare

4% (3)

manca il pulmino della scuola

1% (1)

non c’è spazio per giocare e parlare

21% (15)

non ci sono spazi verdi con alberi

37% (27)

altro

Le auto invadono gli spazi dei pedoni
23 %

C’è caos di auto in sosta e in movimento
10 %

0% (0)

Manca posto per parcheggiare

4%

Non c’è spazio per giocare e parlare
21 %

Stradivarie Architetti Associati
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2.2.3. SPOSTAMENTI ALL’INTERNO DEL CENTRO ABITATO
Le ultime tre domande sono volte a sondare le modalità e le criticità che emergono negli spostamenti interni al Comune, ovvero
quegli spostamenti che si vanno ad effettuare per lo svolgimento di attività legate al tempo libero.
Emerge che il 62% dei bambini, ovvero 45, svolgono attività all’interno del Comune, quali sport, corsi di musica e altre attività
con una media di 2 volte la settimana. L’ 80 %, ovvero 34 dei bambini, effettua gli spostamenti per le attività extrascolastiche

spostamenti all’interno del centro abitato:

con il mezzo privato, e quindi accompagnati, il 9 % in autobus, il 9 % a piedi e il 2% in bicicletta.

10 || Dopo la scuola svolgi delle attività a Savogna d’Isonzo?

si

62% (45)

no

38% (28)

11 || Se si, dove vai? E quante volte alla settimana ci vai?

1 volta

32% (14)

in automobile

2 vole

23% (10)

in bicicletta

2% (1)

a piedi

9% (4)

in autobus

9% (4)

3 volte

65% (16)

4 volte

5% (2)

5 volte

2% (1)

7 volte

2% (1)

Palestra
Pattinaggio
Pallavolo
Calcio
Sport
Stradivarie Architetti Associati

10 || Come raggiungi il luogo dove si svolge l’attività?

Pianoforte
Coro
Musica
Break dance

altro

furgone

67% (29)

13% (5)
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2.3. SAVOGNA D’ISONZO - OGGI - LE CRITICITÀ
Dalle risposte che sono state raccolte dai bambini, è possibile andare a definire un’immagine delle strade di Savogna e di
come venga percepito lo spazio pubblico dal loro punto di vista. Secondo questa visione, la Savogna d’Isonzo di oggi presenta
diverse problematiche legate alla carenza di spazi verdi pubblici dedicati al pedone e al ciclista, vi è una carenza di spazi in
cui praticare attività sportive e all’aperto. D’altra parte viene segnalata la presenza invasiva di automobili nei centri abitati che
tolgono spazio al pedone.

2.4. SAVOGNA D’ISONZO - DOMANI - ELEMENTI DA POTENZIARE
Per contrasto l’immagine che idealmente i bambini vorrebbero vedere, è quella di un paese in cui le strade pubbliche hanno
una maggior accessibilità al ciclista e al pedone, in cui ci sono attrezzature e spazi pubblici per fare attività sportiva e all’aperto,
in cui le auto rallentano in prossimità dei centri abitati e dove le persone possono sentirsi sicure a girare a piedi per le vie dei
vari centri e frazioni che compongono e caratterizzano il Comune.

Stradivarie Architetti Associati

per poca chiarezza della segnaletica verticale
e orizzontale
nejasni prometni znaki in talne označbe
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3. QUESTIONARIO ADULTI
3.1. IL QUESTIONARIO SOMMINISTRATO AGLI ADULTI

20.
Ritiene che ci siano strade particolarmente pericolose nel Comune di Savogna
d’Isonzo? Se sì, indichi i nomi delle vie Menite, da se na ozemlju Občine Sovodnje ob
Soči nahajajo posebej nevarne ceste? Če da, navedite imena ulic
21.
Ritiene che ci siano incroci particolarmente pericolosi nel Comune di Savogna
d’Isonzo? Se sì, indichi i nomi delle vie dell’intersezione Menite, da se na ozemlju
Občine Sovodnje ob Soči nahajajo posebej nevarna križišča? Če da, navedite imena
ulic v križišču
22.
Ritiene che nel Comune di Savogna d’Isonzo manchino parcheggi? Menite, da
v Občini Sovodnje ob Soči primanjkuje parkirišč?
__ Si Da

Če bi vam bile dodeljene različne oblike spodbud (denarna spodbuda za pot od doma do
delovnega mesta s kolesom, večja količina in višja kakovost zelenih površin na ozemlju
občine, popusti in akcije na podlagi prevoženih kilometrov s kolesom, itd...), bi bili pripravpag. 13 di 29
ljeni spremeniti vaše načine potovanja, torej zmanjšati uporabo avtomobila in povečati
uporabo bolj trajnostnih prevoznih sredstev, kot so kolesa, avtobusi, itd...?
__ Si Da
__ No Ne

25.
Che cosa le piace di Savogna d’Isonzo (es: ci sono molte aree verdi, ci sono molti
servizi…) Kaj vam je všeč v občini Sovodnje ob Soči (npr. veliko je zelenih površin, veliko
je storitev...)
26.
Se all’interno del questionario non sono emerse questioni che lei reputa rilevanti
o se ci vuole fornire indicazioni specifiche, le chiediamo di riportarcele di seguito
Če se v vprašalniku niso pojavila vprašanja, o katerih menite, da so bistvenega pomena, ali
pa če bi nam radi želeli posredovati specifične napotke, vas prosimo, da jih tu navedete:

__ No Ne

Il questionario per gli adulti è strutturato in 7 parti: una prima parte relativa alla ricognizione dei dati anagrafici di base dell’intervistato, nella

Se sì può indicare le zone dove vorrebbe più parcheggi Če da, navedite območja, kjer bi

seconda parte relativa agli spostamenti casa-lavoro e casa-luogo di studio, nella terza parteželeli
i mezzi
di trasporto
posseduti, nella quarta parte
imeti
več parkirišč

le modalità di trasporto all’ interno del Comune, nella quinta parte le modalità di trasporto all’esterno del Comune, nella sesta parte una serie
di domande di analisi dei problemi e delle criticità e nella settima e ultima parte delle domande finalizzate alla raccolta delle osservazioni e
dei suggerimenti.
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Piano Urbano del Traffico e Biciplan – Savogna d’Isonzo
Občinski prometni načrt in Biciplan - Sovodnje ob Soči
L’Amministrazione Comunale sta redigendo il P.U.T., uno strumento finalizzato a conseguire
il miglioramento delle condizioni della circolazione e della sicurezza stradale nel rispetto dei
valori ambientali.
Občinska uprava pripravlja Občinski prometni načrt; gre za instrument, namenjen izboljšanju
cestnega prometa ter varnosti v cestnem prometu, s spoštovanjem okoljskih vrednot.

L’amministrazione comunale di Savogna d’Isonzo in collaborazione con i progettisti Stradivarie
Architetti Associati (Trieste) sta redigendo il P.U.T. - Piano Urbano del Traffico e il Biciplan del
Comune.
Il P.U.T. è uno strumento di pianificazione di breve periodo che mira a definire un insieme
coordinato di interventi finalizzati a migliorare la circolazione stradale, considerando tutte le
componenti del traffico, mantenendo sostanzialmente invariata la rete infrastrutturale.
Il Biciplan, è un piano comunale di settore, che ha l’obiettivo di migliorare e implementare il
sistema della mobilità ciclistica all’interno del Comune combinando assieme la realizzazione di
percorsi ciclabili di vario tipo con l’implementazione di un programma generale di moderazione
del traffico veicolare.
L’amministrazione e i progettisti considerano il P.U.T. e il Biciplan degli strumenti di pianificazione “di tutti e per tutti i cittadini” che hanno come obiettivo l’attivazione di un processo di
cambiamento culturale sui temi della mobilità.
In tale ottica l’Amministrazione confida nell’apporto di tutti i cittadini e per tale ragione ha redatto un questionario conoscitivo che, oltre a indagare sulle modalità di spostamento, permette ai
singoli cittadini di esprimere le proprie idee e suggerimenti.
Il questionario è disponibile sia online, tramite il link pubblicato nella homepage del sito del
Comune di Savogna d’Isonzo, sia in versione cartacea allegata alla presente.
Ringraziando anticipatamente per la disponibilità e collaborazione, vi salutiamo cordialmente.
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IL SINDACO Luca Pisk

Spoštovani,
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estio
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/2019

QUESTIONARIO RESIDENTI VPRAŠALNIK ZA PREBIVALCE
il Comune ti invita a esprimere le tue idee. COMPILA IL QUESTIONARIO facilmente
online collegandoti al sito del Comune www.comune.savogna.go.it
Občina vas spodbuja, da izrazite svoje mnenje. IZPOLNITE VPRAŠALNIK kar na
občinski spletni strani www.comune.savogna.go.it
Per informazioni rivolgiti al Comune di Savogna d’Isonzo Ufficio Tecnico e Manutenzione
Za informacije se obrnite na Občino Sovodnje ob Soči Tehnični urad
tel.0481882001 e-mail: tecnico@comune.savognadisonzo.go.it

fig.2: A fianco si riporta il questionario cartaceo che è stato consegnato agli adulti.
Stradivarie Architetti Associati

Progettisti STRADIVARIE ARCHITETTTI ASSOCIATI

Sovodenjska Občinska uprava, v sodelovanju z načrtovalci pisarne Stradivarie Architetti Associati (Trst), pripravlja O. P. N. - Občinski prometni načrt ter občinski načrt Biciplan.
O. P. N. je kratkoročni urbanistični instrument, ki je namenjen opredelitvi usklajenega sklopa
ukrepov za izboljšanje cestnega prometa, ob upoštevanju vseh udeležencev v prometu in s
splošno ohranitvijo infrastrukturnega omrežja.
Biciplan, občinski področni načrt, pa je namenjen izboljšanju in izvajanju sistema kolesarjenja
na občinskem ozemlju z izgradnjo različnih kolesarskih stez in izvajanjem splošnega wprograma za umirjanje prometa.
Občinska uprava in načrtovalci menijo, da sta O. P. N. in Biciplan urbanistična načrta »vseh
občanov in za vse občane«, ki nameravajo vzpostaviti proces kulturne spremembe na področju
mobilnosti.
S tega vidika se Občinska uprava opira na podporo vseh občanov, zato je pripravila vprašalnik,
ki poleg raziskovanja o načinih premikanja omogoča posameznim občanom, da izrazijo svoje
ideje in predloge.
Vprašalnik je na voljo na spletu preko povezave, ki je navedena na domači strani spletnega
mesta Občine Sovodnje ob Soči, ter v tiskani obliki, ki je priložena temu dopisu.
Vnaprej se vam zahvaljujem za pripravljenost in sodelovanje ter vam pošiljam lep pozdrav.

ŽUPAN Luca Pisk

End

pag. 14 di 29

Esiti della fase partecipata: fasi e questionario | 270_A_PUT_SA_DOC_03

2/4
Start

8.
Presso la sua residenza dove parcheggia abitualmente? Kje navadno parkirate
vozilo pri vašem prebivališču?

DATI ANAGRAFICI OSEBNI PODATKI
1.

Quale è la sua età? Kakšna je vaša starost?

2.

Dove risiede? Kje imate stalno prebivališče?

__ Savogna d’Isonzo
Sovodnje ob Soči

__ San Michele al Carso
Vrh sv. Mihaela

__garage di proprietà garaža v vaši lasti
__posto auto esterno di proprietà o in uno spazio condominiale
zunanje parkirno mesto v vaši lasti ali parkirno mesto večstanovanjske hiše
__ su sede stradale cesta
__ Gabria
Gabrje

__ Rupa
Rupa

__ Peci
Peč

3.
Come abitualmente effettua lo spostamento casa-lavoro o casa-luogo di studio? Kako navadno opravljate pot od doma do službe ali od doma do kraja izobraževanja?

9.
Quante biciclette possiede il suo nucleo familiare? Koliko koles ima vaša
gospodinjska skupnost?

__a piedi peš
__in bicicletta s kolesom
__in moto/scooter z motornim kolesom / skuterjem
__in automobile z avtomobilom
__in bus o TPL z avtobusom ali javnimi prevoznimi sredstvi
__automobile + treno avtomobil + vlak
__bus + treno avtobus + vlak
__altro (indicare il mezzo utilizzato) drugo (navedite prevozno sredstvo)

10.
Quante motociclette o scooter possiede il suo nucleo familiare? Koliko motornih koles ali skuterjev ima vaša gospodinjska skupnost?

__5 minuti 5 minut
__5 – 15 minuti 5–15 minut
__ 15 – 30 minuti 15–30 minut
__30 minuti – 1 ora 30 minut–1 uro
__ oltre 1 ora več kot 1 uro

5.
Con che frequenza effettua lo spostamento casa-lavoro o casa-luogo di studio? Kolikokrat opravljate pot od doma do službe ali od doma do kraja izobraževanja?
__ tutti i giorni vsak dan
__2/3 volte a settimana 2/3-krat na teden
__occasionalmente občasno
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4.
Quanto tempo impiega abitualmente per effettuare lo spostamento casa-lavoro
o casa-luogo di studio? Koliko časa potrebujete za pot od doma do službe ali od doma
do kraja izobraževanja?

6.
Il luogo di lavoro o di studio in quale Comune si trova? V kateri občini delate
ali se izobražujete?

MEZZI DI TRASPORTO POSSEDUTI RAZPOLOŽLJIVA PREVOZNA SREDSTVA
7.
Quante automobili possiede il suo nucleo familiare? Koliko avtomobilov
ima vaša gospodinjska skupnost?

MODALITÀ DI SPOSTAMENTO ALL’INTERNO DEL COMUNE
NAČINI PREMIKANJA NA OBČINSKEM OZEMLJU

11.
Indichi con quale mezzo e con quale frequenza durante l’arco della settimana si sposta all’INTERNO del Comune di Savogna d’Isonzo. Da considerarsi SOLO gli
spostamenti NON lavorativi.
Navedite, s katerim prevoznim sredstvom in kolikokrat na teden se premikate ZNOTRAJ
ozemlja Občine Sovodnje ob Soči. Upoštevajte SAMO pot, ki NI povezana z vašo službo.
Mai
nikoli

a volte
včasih

spesso
pogosto

sempre
vedno

a piedi peš

Bicicletta kolo

moto/scooter motorno kolo / skuter
Automobile avtomobil

bus o TPL
avtobus ali javna prevozna sredstva
altro (indicare il mezzo utilizzato)
drugo (navedite prevozno sredstvo)

12.
Relativamente agli spostamenti NON lavorativi, abitualmente dove si reca
all’interno del Comune, con che mezzo e con che finalità? Če ne upoštevate poti, ki NI
povezana z vašo službo, kam se na občinskem ozemlju navadno odpravljate, s katerim
prevoznim sredstvom in s katerim namenom?

MODALITÀ DI SPOSTAMENTO ALL’ESTERNO DEL COMUNE
NAČINI PREMIKANJA IZVEN OBČINSKEGA OZEMLJA
13.
Se utilizza il servizio di Trasporto Pubblico Urbano ritiene sia adeguato rispetto alle sue esigenze di viaggio? Če uporabljate javna prevozna sredstva, menite, da
storitev ustreza vašim potrebam?
__ Si Da

Stradivarie Architetti Associati

__ No Ne

3/4
14.
Indichi con quale mezzo e con quale frequenza durante l’arco della settimana
si sposta all’ESTERNO del Comune di Savogna d’Isonzo. Da considerarsi SOLO gli

presenza di barriere architettoniche

avtobus ali javna prevozna sredstva

dio? Kolikokrat opravljate pot od doma do službe ali od doma do kraja izobraževanja?
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altro (indicare il mezzo utilizzato)
drugo (navedite prevozno sredstvo)

__ tutti i giorni vsak dan
__2/3 volte a settimana 2/3-krat na teden
__occasionalmente občasno
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6.
Il luogo di lavoro o di studio in quale Comune si trova? V kateri občini delate
ali se izobražujete?

12.
Relativamente agli spostamenti NON lavorativi, abitualmente dove si reca
all’interno del Comune, con che mezzo e con che finalità? Če ne upoštevate poti, ki NI
povezana z vašo službo, kam se na občinskem ozemlju navadno odpravljate, s katerim
prevoznim sredstvom in s katerim namenom?

MEZZI DI TRASPORTO POSSEDUTI RAZPOLOŽLJIVA PREVOZNA SREDSTVA

MODALITÀ DI SPOSTAMENTO ALL’ESTERNO DEL COMUNE
NAČINI PREMIKANJA IZVEN OBČINSKEGA OZEMLJA
13.
Se utilizza il servizio di Trasporto Pubblico Urbano ritiene sia adeguato rispetto alle sue esigenze di viaggio? Če uporabljate javna prevozna sredstva, menite, da
storitev ustreza vašim potrebam?

7.
Quante automobili possiede il suo nucleo familiare? Koliko avtomobilov
ima vaša gospodinjska skupnost?

__ Si Da

__ No Ne

3/4
14.
Indichi con quale mezzo e con quale frequenza durante l’arco della settimana
si sposta all’ESTERNO del Comune di Savogna d’Isonzo. Da considerarsi SOLO gli
spostamenti NON lavorativi. Navedite, s katerim prevoznim sredstvom in kolikokrat na
teden se premikate IZVEN ozemlja Občine Sovodnje ob Soči. Upoštevajte SAMO pot, ki
NI povezana z vašo službo.
Mai
nikoli

a volte
včasih

spesso
pogosto

presenza di barriere architettoniche
prisotnost arhitekturnih ovir

sempre
vedno

per scarsa illuminazione lungo i percorsi pedonali, ciclopedonali e i marciapiedi
slabo osvetljene poti za pešce, kolesarske
steze ter pločniki

17.
Esprima la frequenza con cui si sono verificati i seguenti problemi o criticità
durante gli spostamenti IN BICICLETTA all’interno del Comune di Savogna d’Isonzo.
Navedite pogostost, s katero so se pojavile sledeče težave in pomanjkljivosti, ko ste se
peljali S KOLESOM po ozemlju Občine Sovodnje ob Soči.

a piedi peš
Bicicletta kolo
moto/scooter motorno kolo / skuter

Mai
nikoli

Automobile avtomobil
bus o TPL
avtobus ali javna prevozna sredstva

spesso
pogosto

sempre
vedno
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15.
Potrebbe essere di vostro interesse l’introduzione del servizio “bus a chiamata”? Ali bi vas zanimala uvedba storitve »avtobusa na klic«?
__ No Ne
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PROBLEMI E CRITICITÀ TEŽAVE IN POMANJKLJIVOSTI

16.
Esprima la frequenza con cui si sono verificati i seguenti problemi o criticità
durante gli spostamenti A PIEDI all’interno del Comune di Savogna d’Isonzo. Navedite
pogostost, s katero so se pojavile sledeče težave in pomanjkljivosti, ko ste šli PEŠ po
ozemlju Občine Sovodnje ob Soči.
Mai
nikoli
per assenza di percorsi pedonali protetti,
di marciapiedi, marciapiedi troppo stretti o
eccessivamente sconnessi
neobstoj varnih poti za pešce, pločnikov, preozki ali zelo neurejeni pločniki.
per la presenza delle auto parcheggiate lungo
i percorsi pedonali e sui marciapiedi
prisotnost parkiranih avtomobilov na poteh za
pešce in na pločnikih
per assenza o carenza di segnaletica orizzontale (strisce pedonali, delimitazione delle aree
a velocità limitata, etc.)
neobstoj ali pomanjkanje talnih cestnih označb
(prehodi za pešce, razmejitev območij z omejitvijo hitrosti, itd.)
per la presenza di numerosi percorsi promiscui pedonali-ciclabili
prisotnost številnih poti, ki so namenjene
hkrati pešcem in kolesarjem

Stradivarie Architetti Associati

talvolta
včasihj

per carenza di piste ciclabili
pomanjkanje kolesarskih stez

altro (indicare il mezzo utilizzato)
drugo (navedite prevozno sredstvo)

__ Si Da

raramente
redkokdaj

raramente
redkokdaj

talvolta
včasihj

spesso
pogosto

sempre
vedno

per assenza o carenza di rastrelliere o pensiline
in cui lasciare la bici in sicurezza
neobstoj ali pomanjkanje stojal ali nadstreškov za
varno parkiranje koles
per difficoltà di integrazione tra bici e mezzo di
trasporto collettivo (es. trasportare la bici sul bus)
težava pri povezovanju uporabe kolesa in javnega prevoznega sredstva (npr. prevoz kolesa z
avtobusom)
per la presenza di numerosi percorsi promiscui
pedonali-ciclabili
prisotnost številnih poti, ki so namenjene hkrati
pešcem in kolesarjem

per scarsa illuminazione lungo i percorsi ciclabili,
ciclopedonali o sulle strade
slabo osvetljene poti za pešce, kolesarske steze
ter pločniki
per carenza di adeguata segnaletica direzionale
e di sicurezza
pomanjkanje primerne smerne signalizacije ter
označevanja varnih poti

18.
Esprima la frequenza con cui si sono verificati i seguenti problemi o criticità
durante gli spostamenti CON IL TRASPORTO PUBBLICO all’interno del Comune di Savogna d’Isonzo. Navedite pogostost, s katero so se pojavile sledeče težave in pomanjkljivosti, ko ste se peljali Z JAVNIM PREVOZNIM SREDSTVOM po ozemlju Občine Sovodnje ob Soči.
Mai
nikoli

per insicurezza alle fermate dei mezzi pubblici
nevarnosti na postajališčih
per assenza di pensiline e altri dispositivi utili
(biglietteria automatica, pannelli informativi sul
tempo d’attesa, etc…) alle fermate dei mezzi
pubblici
neobstoj nadstreškov in drugih uporabnih naprav
(avtomat za prodajo vozovnic, informacijske table
z navedbo čakalne dobe, itd...) na postajališčih

raramente
redkokdaj

talvolta
včasihj

spesso
pogosto

sempre
vedno
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SUGGERIMENTI PREDLOGI

Per scarsa frequenza degli autobus
maloštevilni avtobusi

23.
Esprima con un numero da 1 a 5 (dove 1= poco e 5= molto) quanto ritiene importante la realizzazione dei seguenti interventi. Izrazite s številko od 1 do 5 (1 = malo, 5 =
veliko), koliko se vam zdijo pomembni sledeči posegi
1
2
3
4
5

per mancanza di una rete capillare dei servizi di
trasporto collettivo extraurbano
neobstoj razvejanega omrežja lokalnih prevoznih storitev

messa in sicurezza delle intersezioni (rotatorie, moderazione della
velocità, etc.)
ukrepi za varnost križišč (krožišča, upočasnitev hitrosti, itd.)

19.
Esprima la frequenza con cui si sono verificati i seguenti problemi o criticità
durante gli spostamenti CON L’AUTOVETTURA all’interno del Comune di Savogna
d’Isonzo. Navedite pogostost, s katero so se pojavile sledeče težave in pomanjkljivosti,
ko ste se peljali Z AVTOMOBILOM po ozemlju Občine Sovodnje ob Soči.
Mai
nikoli

raramente
redkokdaj

talvolta spesso
včasihj pogosto

sempre
vedno

messa in sicurezza degli attraversamenti e dei camminamenti
pedonali (realizzazione di marciapiedi e di dissuasori di sosta lungo
i percorsi pedonali)
ukrepi za varnost prehodov za pešce in sprehajalnih površin (gradnja pločnikov in protiparkirnih ovir na poteh za pešce)
realizzazione di nuove piste ciclabili all’interno del Comune
izgradnja novih kolesarskih stez na ozemlju Občine

per difficoltà nel parcheggiare in prossimità del
luogo di permanenza
težave pri parkiranju v bližini prebivališča

realizzazione di nuove piste ciclabili di connessione con i Comuni
limitrofi
izgradnja novih kolesarskih stez, ki povezujejo sosednje Občine
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per difficoltà di parcheggio a destinazione
(acquisti, lavoro, tempo libero etc…)
težave pri parkiranju na kraju prihoda (nakupi,
služba, prosti čas, itd.)
per livelli di traffico congestionato (tempi di
percorrenza etc…)
prometni zastoji (trajanje vožnje, itd.)
per eccessiva velocità dei veicoli in transito
prevelika hitrost mimovozečih vozil
per la pericolosità delle intersezioni
nevarna križišča
per eccessiva presenza di mezzi pesanti
prekomerna prisotnost težkih vozil
per poca chiarezza della segnaletica verticale
e orizzontale
nejasni prometni znaki in talne označbe

creazione di aree pedonali
vzpostavitev območij za pešce
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20.
Ritiene che ci siano strade particolarmente pericolose nel Comune di Savogna
d’Isonzo? Se sì, indichi i nomi delle vie Menite, da se na ozemlju Občine Sovodnje ob
Soči nahajajo posebej nevarne ceste? Če da, navedite imena ulic
21.
Ritiene che ci siano incroci particolarmente pericolosi nel Comune di Savogna
d’Isonzo? Se sì, indichi i nomi delle vie dell’intersezione Menite, da se na ozemlju
Občine Sovodnje ob Soči nahajajo posebej nevarna križišča? Če da, navedite imena
ulic v križišču
22.
Ritiene che nel Comune di Savogna d’Isonzo manchino parcheggi? Menite, da
v Občini Sovodnje ob Soči primanjkuje parkirišč?
__ Si Da

miglioramento del trasporto pubblico
boljše storitve javnega prevoza
istituzione di nuove zone 30
vzpostavitev novih con 30 km/h

24.
Se venissero date delle forme di premialità (incentivo economico per lo spostamento casa-lavoro in bicicletta, maggior qualità e quantità di spazi verdi all’interno del
territorio comunale, sconti e promozioni in relazione alla quantità di km percorsi in bicicletta etc…), saresti disposto a modificare le tue modalità di spostamento, ossia diminuire
l’utilizzo dell’automobile e incrementare l’utilizzo di mezzi di trasporto più sostenibili, quali
biciclette, autobus etc…?
Če bi vam bile dodeljene različne oblike spodbud (denarna spodbuda za pot od doma do
delovnega mesta s kolesom, večja količina in višja kakovost zelenih površin na ozemlju
občine, popusti in akcije na podlagi prevoženih kilometrov s kolesom, itd...), bi bili pripravljeni spremeniti vaše načine potovanja, torej zmanjšati uporabo avtomobila in povečati
uporabo bolj trajnostnih prevoznih sredstev, kot so kolesa, avtobusi, itd...?
__ Si Da
__ No Ne
25.
Che cosa le piace di Savogna d’Isonzo (es: ci sono molte aree verdi, ci sono molti
servizi…) Kaj vam je všeč v občini Sovodnje ob Soči (npr. veliko je zelenih površin, veliko
je storitev...)
26.
Se all’interno del questionario non sono emerse questioni che lei reputa rilevanti
o se ci vuole fornire indicazioni specifiche, le chiediamo di riportarcele di seguito
Če se v vprašalniku niso pojavila vprašanja, o katerih menite, da so bistvenega pomena, ali
pa če bi nam radi želeli posredovati specifične napotke, vas prosimo, da jih tu navedete:

__ No Ne

Se sì può indicare le zone dove vorrebbe più parcheggi Če da, navedite območja, kjer bi
želeli imeti več parkirišč

Stradivarie Architetti Associati
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3.2. ESITI DEL QUESTIONARIO
3.2.1. DATI ANAGRAFICI
Dalle risposte alle domande relative ai dati anagrafici emerge che: la media dell’età degli intervistati è di 41-50 anni, il 53 % di
questi sono residenti a Savogna d’Isonzo, il 18% risiede a San Michele al Carso, il 12 % risiedono a Peci, il 10 % a Gabria e
il 7% a Rupa.

dati anagrafici :
1|| Quale è la sua età?

18 - 30 anni

9% (6)

31 - 40 anni

16% (11)

41 - 50 anni

27% (19)

51 - 60 anni

25% (18)

61 - 70 anni

13% (9)

71 - 80 anni

9% (6)

> 81 anni

1% (1)

19

20
15
10

18

11

9

6

6

5

1

18-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

>80

Gabria
Rupa

2|| Dove risiede?

Savogna d’Isonzo

53% (37)

San Michele al Carso

18% (13)

Peci

12% (8)

Gabria

10% (7)

Rupa

7%

Peci

10 %

San Michele al Carso
18 %

12 %

7% (5)

Savogna d’Isonzo
53 %

Stradivarie Architetti Associati
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3.2.2. SPOSTAMENTI CASA-LAVORO

vanno a Monfalcone, in 3 Gradisca d’Isonzo, e i restanti hanno come destinazioni Ronchi dei Legionari, Villesse, Cervignano
del Friuli, Cormons, Doberdò del lago, Mariano, Mossa, Trieste, Villa Vicentina, Udine e Lubiana. Facendo una sintesi dei dati

Dalle risposte alle domande relative agli spostamenti casa-lavoro casa-luogo di studio emerge che l’89% degli intervistati uti-

raccolti emerge che la maggior parte dei residenti è abituata a spostarsi quotidianamente in automobile, in cui vi trascorre una

lizza abitualmente l’automobile, un solo intervistato sostiene di spostarsi abitualmente i bicicletta e in 2 utilizzano l’automobile

media di un quarto d’ora a tragitto. Un dato interessante che emerge è che la maggior parte dei residenti ha la sua sede di

e il treno abitualmente. Il 39% impiega dai 5 ai 15 minuti per effettuare lo spostamento, il 37 % impiega dai 15 ai 30 minuti il 7

lavoro o di studio a Gorizia, elemento utile per lo sviluppo di una strategia che mira a incentivare il collegamento ciclabile tra

% impiega 5 minuti e i restanti impiegano da 30 minuti in su. Il 75% degli intervistati effettua questo spostamento tutti i giorni,

Savogna d’Isonzo e il centro di Gorizia.

spostamenti casa-lavoro / casa- luogo di studio :

la maggior parte di questi, in 21, ha come destinazione finale Gorizia, in 9 hanno come destinazione Savogna d’Isonzo, in 6

3|| Come abitualmente effettua lo spostamento?

in automobile

Bicicletta
Bus o TPL
1%
2%
In moto
1%
Automobile + Treno
2%

89% (58)

in bicicletta

1% (1)

in bus o TPL

2% (2)

in moto/scooter

1% (1)

a piedi

0% (0)

bus+treno

0% (0)

automobile + treno

2% (2)

non risposto

5% (8)

Non risposto
5%

Automobile

6%
10 %

8%

XII I
XI
III IV
II

I IX X
VII

89 %

analisi comparativa

37% (23)

30 minuti - 1 ora

9% (6)

Oltre 1 ora

6% (4)

non risposto

2% (10)

II IX X
I
V

15 - 30 minuti

VI VII
Stradivarie Architetti Associati

V

39% (24)

III IV

5 - 15 minuti

XII I
XI

30 min. - 1 h
9%

II

7% (5)

VI VI
I

39 %

4|| Quanto tempo impiega per effettuare lo spostamento?

5 minuti

39 %

V

5 - 15 min.

5 min.
7%
Oltre 1 h.
6%

15 - 30 min.
37 %

Il diagramma analizza il tempo
impiegato abitualmente per
effetture lo spostamento casa
- luogo di studio / casa luogo di lavoro.

37 %
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spostamenti casa-lavoro / casa- luogo di studio :
5|| Con che frequenza effettua lo spostamento?

2/3 volte a settimana

6% (4)

Occasionalmente

3% (2)

Tutti i giorni

75% (54)

non risposto

16% (12)

non risposto
16 %

2/3 volte a sett.
6%
Occasionalmente
3%

tutti i giorni
75 %

6|| Il luogo di lavoro o di studio in quale Comune si trova?

Stradivarie Architetti Associati

CERVIGNANO DEL FVG

1

VILLA VICENTINA

CORMONS

1

VILLESSE

2

DOBERDO’ DEL LAGO

1

UDINE

1

GORIZIA

21

GRADISCA DI ISONZO

3

LUBIANA

1

NON RISPOSTO

17

SAVOGNA D’ISONZO

9

MARIANO

1

MONFALCONE

6

MOSSA

1

RONCHI DEI LEGIONARI

3

TRIESTE

1

1
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3.2.3. MEZZI DI TRASPORTO POSSEDUTI

siede 1 e il 18% ne possiede 4. Il 54% non possiede ne scooter ne motociclette. La lettura di questi dati ci permette di capire
le abitudini rispetto agli spostamenti quotidiani. La maggior parte degli abitanti è abituato ad avere ed utilizzare abitualmente

Nella terza parte del questionario le domande vertono sui mezzi di trasporto posseduti dal nucleo famigliare e sulle modalità

l’automobile senza grosse difficoltà relative al traffico o al parcheggio nel luogo di lavoro o di studio, infatti in pochi detengono lo

di spostamento. Emerge dalle risposte pervenute che il 49% degli intervistati possiede 2 vetture per nucleo famigliare, il 29%

scooter o la motocicletta, mezzo solitamente utilizzato nelle aree urbane a forte traffico automobilistico in cui risulta difficoltoso

ne possiede una, e il 16% ne possiede 3. Il 70 % possiede un garage di proprietà, il 26% parcheggia l’automobile all’esterno e

trovare parcheggio.

il 4 % in sede stradale. Per quanto riguarda le biciclette possedute, il 26% ne possiede 2 per nucleo famigliare, il 19% ne pos-

mezzi di trasporto posseduti:
7|| Quante automobili possiede il suo nucleo familiare?

8|| Presso la sua residenza dove parcheggia?
posto auto esterno

29 % 49 % 16 % 2 %
0 automobili

1%

3% (3)

1 automobile

29% (20)

2 automobili

49% (34)

3 automobili

16% (12)

4 automobili

2% (2)

5 automobili

1% (1)

garage di proprietà

70% (50)

posto auto esterno

26% (19)

su sede stradale

26 %

4% (3)

su sede
stradale
4%
1

2

3

4

5

garage di proprietà
70 %

9|| Quante bici possiende il suo nucleo familiare?

10 || Quante motociclette o scooter possiende il suo nucleo familiare?

11 % 19 % 26 %16 %18 % 7 % 18 %
0 biciclette

11% (7)

1 bicicletta

19% (13)

2 biciclette

26% (17)

3 biciclette

16% (11)

4 biciclette

18% (12)

5 biciclette

7% (5)

7 biciclette

3% (2)

0
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1

2

3

4

5

7

0 motociclette

54% (26)

1 motocicletta

40% (19)

2 motociclette

6% (3)
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3.2.4. MODALITÀ DI SPOSTAMENTO ALL’INTERNO DEL COMUNE
Nella quarta parte le domande indagano sugli spostamenti interni al Comune per finalità non legate al lavoro o allo studio. Dalle
risposte emerge che il 49% degli intervistati si sposta spesso in automobile, il 25% sempre in automobile, il 44% si sposta in bicicletta a volte, il 26% mai in bicicletta, il 42% non si sposta mai a piedi, il 60% non si sposta mai in moto e il 75% non si sposta mai in

modalità di spostamento all’interno del comune:

autobus. Sono state segnalate come destinazioni abituali per spostamenti non lavorativi i negozi, bar, la posta, il cimitero e i servizi.

11 || Indichi con quale mezzo e con quale frequenza durante l’arco della settimana si sposta all’INTERNO del Comune di Savogna d’Isonzo.
Da considerarsi SOLO gli spostamenti NON lavorativi

a piedi
a volte

14% (10)

mai

42% (30)

sempre

22% (16)

spesso

10% (7)

non ha risposto

12% (9)

in moto/scooter
a volte
mai

12% (9)
0% (0)

spesso

7% (5)
21% (15)

in autobus
a volte
mai
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0% (0)
75% (54)

sempre

1% (1)

spesso

1% (1)

non ha risposto

mai
42 %

spesso
7%
a volte
12 %
sempre
0%

60% (43)

sempre
non ha risposto

spesso
10 %
a volte
14 %
sempre
22 %

22% (16)

in biciletta
a volte

44% (32)

mai

26% (19)

sempre

3% (2)

spesso

16% (11)

non ha risposto

60 %

spesso
1%
a volte
0%
sempre
1%

mai
75 %

a volte
44 %

11% (8)

mai
3%
a volte
19 %
sempre
25 %

in automobile
a volte
mai

mai

sempre
3%
spesso
16 %
mai
26 %

19% (14)
3% (2)

sempre

25% (18)

spesso

49% (35)

non ha risposto

spesso
49 %

4% (3)

12 || Relativamente agli spostamenti NON lavorativi, dove si reca all’interno
del Comune?
NEGOZI / BAR
SCUOLA
POSTA
CIMITERO
SERVIZI
VARIE
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3.2.5. MODALITÀ DI SPOSTAMENTO ALL’ESTERNO DEL COMUNE
Nella quinta parte del questionario le domande vertono ad indagare sugli spostamenti all’esterno del Comune a scopi non
lavorativi. Dalle risposte emerge che il 54% si sposta spesso in automobile, il 37% si sposta sempre in automobile, il 33 % non
si sposta mai in bicicletta, il 32 % si sposta a volte in bicicletta, il 60% degli intervistati non si sposta mai a piedi, il 58% non si

modalità di spostamento all’esterno del comune:

sposta mai in moto e il 68% non si sposta mai in autobus.

13 || Indichi con quale mezzo e con quale frequenza durante l’arco della settimana si sposta all’ESTERNO del Comune di Savogna d’Isonzo.
Da considerarsi SOLO gli spostamenti NON lavorativi

a piedi
a volte
mai

7% (5)
60% (43)

sempre

0% (0)

spesso

5% (4)

non ha risposto

28% (20)

in moto/scooter
a volte
mai

11% (8)
1% (1)

spesso

4% 3)
26% (19)

in autobus
a volte
mai
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3% (2)
68% (49)

sempre

3% (2)

spesso

1% (1)

non ha risposto

mai
60 %

spesso
4%
a volte
11 %
sempre
1%

58% (41)

sempre
non ha risposto

spesso
5%
a volte
7%
sempre
0%

25% (18)

mai
58 %

spesso
1%
a volte
3%
sempre
3%

mai
68 %

in biciletta
a volte

32% (23)

mai

33% (24)

sempre

1% (1)

spesso

10% (7)

non ha risposto

24% (17)

in automobile
a volte

3% (2)

mai

3% (2)

sempre

37% (27)

spesso

54% (39)

non ha risposto

3% (2)

sempre
1%
spesso
10 %
a volte
32 %

mai
33 %

mai
3%
a volte
3%
sempre
37 %

spesso
59 %
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3.2.6. PROBLEMI E CRITICITÀ

Tra le criticità emerse invece dagli spostamenti in bicicletta emergono in ordine:

Nella sesta parte le domande vertono ad analizzare le problematiche e le criticità riscontrate dagli utenti negli spostamenti
quotidiani all’interno e all’esterno del Comune. Dalle risposte emerge che il 78% degli intervistati sostiene che il Trasposto
Pubblico Locale non sia adeguato rispetto alle esigenze di viaggio. Tra le problematicità riscontrate più di frequente dall’utilizzo
scarsa frequenza di autobus;

2.

assenza di pensiline e altri dispositivi utili;

3.

e mancanza di una rete capillare dei servizi.

Alla domanda 16 “Potrebbe essere di vostro interesse l’introduzione del servizio “bus a chiamata”?” gli intervistati hanno ri-

problemi e criticità :
problemi e criticità :
Tra le criticità riscontrate dagli intervistati durante gli spostamenti a piedi all’interno del Comune vengono segnalate in ordine:
sposto ‘si’ per il 52%.

1.
di percorsi
protetti edi
di Trasporto
marciapiedi ampi
e continui;
14 l’assenza
|| Se utilizza
il servizio
Pubblico
Locale
2.
3.
4.

scarsa
illuminazione
lungo
i percorsi di
pedonali
e ciclopedonali;
rispetto
alle sue
esigenze
viaggio?

carenza di rastrelliere o pensiline in cui lasciare la bici in sicurezza la presenza di barriere architettoniche;

3.

difficile integrazione tra bici e mezzo di trasporto collettivo.

1.

eccessiva velocità dei veicoli in transito;

2.

pericolosità delle intersezioni;

3.

difficoltà nel parcheggiare in prossimità del luogo di permanenza;

4.

eccessiva presenza di mezzi pesanti;

5.

poca chiarezza della segnaletica verticale e orizzontale.

Gli intervistati hanno indicato gli assi viari di via 1 Maggio e la Strada Statale 55 come le strade particolarmente pericolose all’interno del
Comune. Gli altri assi che sono stati segnalati con minor frequenza sono via Stradalta, via Primoz Trubar, via Anton Pelicon e via Potok.

Per quanto riguarda le criticità emerse relative ai parcheggi il 51% degli intervistati, ovvero la maggioranza, sostiene che non vi è ca-

assenza o la carenza di segnaletica orizzontale.

SI

2.

|| Se
utilizza
il servizio
di Trasporto
Pubblico Locale
ritiene sia adeguato
15 || Quali sono i problemi o criticità riscontrati durante gli spo
15 || 14
Quali
sono
i problemi
o criticità
riscontrati
gli spostamenti
Sono statidurante
segnalati come
incroci particolarmente pericolosi gli incroci tra: via Stradalta e la strada statale 55, l’incrocio tra la strada
rispetto
alle
sue
esigenze
di
viaggio?
e con quale frequenza si sono verificati?
e con quale frequenza si sono verificati?
provinciale 8 e via Kodermac e l’incrocio tra via 1 Maggio e via Potok.

ritiene sia adeguato

presenza di auto parcheggiate lungo i percorsi pedonali e sui marciapiedi;

problemi e criticità :

carenza di piste ciclabili;

In conclusione, tra le criticità emerse dagli spostamenti effettuati in automobile emergono in ordine:

del T.P.L. vengono segnalate, in ordine:
1.

1.

renza di parcheggi. Il 36% degli intervistati che sostengono che vi sia carenza di parcheggi hanno segnalato come possibili zone dove

problemi e criticità :

andare a inserire parcheggi: la farmacia, il centro di Rupa, la panetteria di via 1 Maggio, la chiesa il cimitero, la biblioteca e l’asilo.
20
SI

20

22 %
22 %
15
14 || Se utilizza il servizio di Trasporto Pubblico
Locale
ritiene
sia
adeguato
15
||
Quali
sono
i
problemi
o
criticità
riscontrati
durante
spostamenti
15
14 || Se utilizza il servizio di Trasporto Pubblico Locale ritiene sia adeguato
15 || Quali
sono gli
i problemi
o criticità riscontrati durante
gli spostamenti
rispetto alle sue esigenze di viaggio? rispetto alle sue esigenze di viaggio? e con quale frequenza si sono verificati?
e con quale frequenza si sono verificati?
10

NO

NO

78 %

SI

?

22 %

NO

78 %

20
15
10

5

78 %
20

?

mancanza di una rete
capillare dei servizi

insicurezza alle fermate
dei mezzi pubblici

scarsa frequenza
15
degli autobus

mancanza di una rete
capillare dei servizi

assenza di pensiline
e altri dispositivi utili

5

5

mancanza di una rete
capillare dei servizi

insicurezza alle fermate
dei mezzi pubblici

scarsa frequenza
assenza
mancanza di una
rete di pensiline
insicurezza alle fermate
degli autobus
e altri dispositivi utilidei mezzi pubblici
capillare dei servizi

scarsa frequenza
degli autobus

NO

NO

SI

SI

48 %
48 %
16 || Potrebbe essere di vostro interesse
del servizio
“businteresse
a chiamata”?
16l’introduzione
|| Potrebbe essere
di vostro
l’introduzione del servizio “bus a chiamata”?

52 %

NO

48 %
Stradivarie Architetti Associati

NO

48 %

mai
raramente
talvolta
spessp
sempre
non risposto

mai
raramente
talvolta
spessp
sempre
non risposto

16 || Potrebbe essere di vostro interesse l’introduzione del servizio “bus a chiamata”?
16 || Potrebbe essere di vostro interesse l’introduzione del servizio “bus a chiamata”?

52 %

insicurezza alle fermate
dei mezzi pubblici

scarsa frequenza
degli autobus

10
mai
raramente
talvolta
spessp
sempre
non risposto

SI

10

NO

5

78 %
22 %

?

mai
raramente
talvolta
spessp
sempre
non risposto

?

assenza di pensiline
e altri dispositivi utili

assenza d
e altri disp
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problemi e criticità :
17 || Esprima la frequenza con cui si sono verificati i seguenti criticità durante gli spostamenti A PIEDI all’interno del Comune

30
25
20
15
10

assenza di percorsi
protetti, di marciapiedi
troppo stretti o
sconnessi

presenza delle auto
parcheggiate lungo
i percorsi
pedonali e sui marciapiedi

assenza o carenza
di segnaletica orizzontale

presenza di numerosi
percorsi promiscui
pedonali-ciclabili

presenza di barriere
architettoniche

scarsa illuminazione
lungo i percorsi pedonali,
ciclopedonali e i marciapiedi

mai
raramente
talvolta
spessp
sempre
non risposto

5

18 || Esprima la frequenza con cui si sono verificati i seguenti criticità durante gli spostamenti IN BICICLETTA all’interno del Comune

30
25
20
15
10

cazrenza di piste ciclabili
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carenza di rastrelliere
o pensiline in cui
lasciare la bici
in sicurezza

difficile integrazione tra
bici e mezzo di
trasporto collettivo

presenza di numerosi
percorsi promiscui
pedonali-ciclabili

presenza di barriere
architettoniche

scarsa illuminazione
lungo i percorsi
ciclopedonali o sulle
strade

mai
raramente
talvolta
spessp
sempre
non risposto

5
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problemi e criticità :
19 || Esprima la frequenza con cui si sono verificati i seguenti criticità durante gli spostamenti IN AUTO all’interno del Comune

40
35
30
25
20
15
10

difficoltà nel
parcheggiare in
prossimità del luogo
di permanenza

Stradivarie Architetti Associati

difficoltà nel
parcheggiare a
destinazione

traffico congestionato

eccessiva velocità dei
veicoli in transito

pericolosità delle
intersezioni

eccessiva presenza
di mezzi pesanti

poca chiarezza della
segnaletica verticale e
orizzontale

mai
raramente
talvolta
spessp
sempre
non risposto

5
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problemi e criticità :
20 || Ritiene che ci siano strade particolamente pericolose nel Comune? Se sì, indichi i nomi delle vie
Nella tabella posta a fianco sono riportate le strade
che sono state citate almeno da 2 intervistati.

nome

SS 55
Via I Maggio
Stradalta
Via Primož Trubar
Via Anton Pelicon
Via Potok

n°

14
14
5
4
4
3

SS 55
64 %

32 %

Via I Maggio
32 %

Stradalta
11 %
Via Trubar Via Pelicon
9%
9%

Via Potok
9%

21 || Ritiene che ci siano incroci particolamente pericolose nel Comune? Se sì, indichi i nomi delle vie dell’intersezione
Nella tabella posta a fianco sono riportati gli incroci
che sono stati citati almeno da 2 intervistati.

nome

SS 55 // Stradalta
SS 55 // Via Kodermac
I Maggio // Via Potok

Stradivarie Architetti Associati

n°

15
7
6
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problemi e criticità :
22 || Ritiene che nel Comune manchino parcheggi?

Si
No
Non ha risposto

No

36% (26)
51% (37)
13% (9)

51 %

Si

36 %

Se ha risposto "sì" alla domanda precedente può indicare le zone dove vorrebbe più parcheggi

Farmacia
Sulla strada principale
Centro di Rupa
In Comune
Panetteria
Chiesa
Cimitero
Via I Maggio
Panificio
Biblioteca
Asilo

Stradivarie Architetti Associati
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3.2.7. SUGGERIMENTI

Rispetto alla proposta relativa alle forme di incentivo sugli spostamenti casa-scuola casa-lavoro, tipo progetti pilota bike to
work, gli intervistati hanno risposto a maggioranza, ovvero il 63% che non sarebbero interessati a tale tipo di incentivo e non

In ultima parte le domande del questionario sono finalizzate alla raccolta di osservazioni e suggerimenti individuali dei singoli

ritengono che sarebbero disposti a modificare le proprie abitudini. In generale nelle domande finali si è chiesto che cosa piace

intervistati. Gli intervistati nelle loro risposte hanno segnalato i seguenti interventi in ordine di importanza:
1.

messa in sicurezza delle intersezioni;

2.

messa in sicurezza degli attraversamenti;

3.

realizzazione di nuove piste ciclabili all’interno del Comune;

4.

realizzazione di nuove piste ciclabili di connessione con i Comuni limitrofi;

5.

miglioramento del trasporto pubblico;

6.

creazione di aree pedonali;

7.

istituzione di nuove zone 30.

e cosa no agli intervistati all’interno del Comune. Dalle risposte emergono come elementi positivi la presenza di aree verdi,

il silenzio, i servizi, la multiculturalità, le iniziative e la tranquillità del posto. Emergono come elementi negativi:
problemila campagna,
e criticità
:
l’isolamento delle località, la carenza di mezzi pubblici, la mancanza di un edicola e il degrado delle strade.
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degli interventi
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il miglioramento
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dell’au23 || EsprimaTracon
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quanto
importante
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tobus, interventi per il miglioramento degli attraversamenti della Strada Statale 55, interventi di sistemazione e manutenzione
problemi
e criticità :
delle strade, l’incentivo di progetti turistici e di salvaguardia ambientale, interventi per la moderazione della velocità in via 1

Maggio, interventi di manutenzione delle strade della frazione di San Michele al Carso e altri suggerimenti che si vanno a
23 || Esprima
con un numero da 1 a 5 (dove 1= poco e 5= molto) quanto ritiene importante la realizza

problemi
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problemi ee criticità
criticità
problemi
::

riportare.

40 importante la realizzazione dei seguenti interventi
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ritiene
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23 || Esprima con un numero da 1 a 5 (dove 1= poco e 5= molto) quanto ritiene importante la realizzazione dei seguenti interventi
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24 || Se venissero date delle forme di premialità (incentivo economico per lo spostamento casa-lavoro in bic
qualità e quantità di spazi verdi all’interno del territorio comunale, sconti e promozioni in relazione alla q
corsi in bicicletta etc…), sarebbe disposto a modificare le sue modalità di spostamento, ossia diminuire
mobile
e incrementare
l’utilizzo
di mezzi
di trasporto
più sostenibili,
qualiper
biciclette,
autobus casa-lavoro
etc…?
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maggior
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problemi e criticità :
25 || Che cosa le piace di Savogna d’Isonzo?

26 || Se all’interno del questionario non sono emerse questioni che lei reputa
rilevanti o se ci vuole fornire indicazioni specifiche, le chiediamo di
riportarle di seguito.

INSERIRE PENSILINE ALLE FERMATE AUTOBUS
NELLA FRAZIONE DI SAN MICHELE DEL CARSO NON CI SONO MARCIAPIEDI E CIÒ RAPPRESENTA UN
FORTE DISAGIO SPECIALMENTE PER I BAMBINI CHE DEVONO ANDARE A SCUOLA E GLI ANZIANI.
LUNGO LA STRADA SS55 CHE VA DAL VALLICO DI MERNA FINO A DEVETACHI BISOGNEREBBE FARE
DELLE ROTATORIE AL POSTO DEGLI INCROCI.
SI DOVREBBE PREDISPORRE DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI PRESSO LE FERMATE
DEGLI SCUOLABUS.
FAVORIRE STRADE ALTERNATIVE A VIA I MAGGIO PER DIMINUIRE PERICOLOSITÁ DEGLI INCROCI

SI

NO

AREE VERDI
LUOGO TRANQUILLO
LA CAMPAGNA
NATURA
SILENZIO
MULTICULTURALITÁ
SERVIZI
TRANQUILLITÁ
PANORAMA
INIZIATIVE

ISOLATA
POCHI MEZZI PUBBLICI
FETORE
MANCA DI UN’EDICOLA
STRADE DEGRADATE

CONTROLLARE LA VELOCITÀ IN VIA PRIMO MAGGIO, ANCORA OGGI LA VELOCITÀ È TROPPO ELEVATA
E QUINDI MOLTO PERICOLOSA.
INIZIATIVE PER LA SOSTENIBILITÁ AMBIENTALI, ALTERNATIVE DELLA MOBILITÀ.
PROGETTI TURISTICI COLLEGAMENTI AD ALTRE COMUNITÀ DEL MONDO
SE SI CHIEDE COSA PIACE DEL COMUNE, AVREBBE POI SENSO CHIEDERE, ALLA DOMANDA SUCCESSIVA, COSA NON PIACE. A SAVOGNA D'ISONZO MANCA UN'EDICOLA ED UN DECENTE SERVIZIO DI MEZZI
PUBBLICI.
VALORIZZARE LE STRADE BIANCHE CHE PORTANO AL FIUME ISONZO, PIÙ CONTROLLI SUI PARCHEGGI
IN ZONE IN CUI DA SEGNALETICA VIGE IL DIVIETO DI SOSTA
MANCANZA DI BUS CHE COLLEGINO TUTTI I PAESI DEL COMUNE CON GLI ALTRI COMUNI
PIÙ MANUTENZIONE NELLE STRADE E NEI CIMITERI COMUNALI
MANCA LA COMUNICAZIONE TRA COMUNE E CITTADINI. LE DECISIONI VENGONO PRESE SENZA
INTERPELLARE LA COMUNITÀ EDNIL COMUNE NELLA MAGGIOR PARTE DEI CASI NON RISOLVE I
PROBLEMI PRIMARI DELLA POPOLAZIONE (ES. PROBLEMA MOSCHE, COSTRUZIONE STALLA CAVALLI,
ECC..)
CREAZIONE DI COLLEGAMENTI CON BUS URBANI CON GORIZIA CON FREQUENZE CONTINUE GIORNALIERE
S.MICHELE DEL CARSO È TRASCURATO. LE STRADE SONO SOLO RATTOPPATE, I BORDI DELLE
STRADE SONO SPESSO PERICOLOSI PER LE ERBACCE CHE RARAMENTE VENGONO TAGLIATE E COSA
MOLTO IMPORTANTE
NON C'È COLLEGAMENTO A INTERNET
NON CI SONO MEZZI PUBBLICI DALLA FRAZIONE PECI. PRESENZA DI BUCHE SULLA STRADALTA
ZONA 30 IN VIA XXIV MAGGIO. RENDERE VIA XXIV MAGGIO A SENSO UNICO (SONO GIÀ STATE RACCOLTE LE FIRME DEI RESIDENTI E PORTATE IN COMUNE). NON SONO STATE PRESE IN CONSIDERAZIONE.
RIPRISTINARE LA STAZIONE FERROVIARIA IN MODO DA RIDURRE IL CIRCOLO DI AUTO PER SPOSTAMENTI CASA-LAVORO
PRIMA DI TUTTO SAREBBE BENE ASFALTARE BENE TUTTE LE STRADE NEL COMUNE DI SAVOGNA
D'ISONZO E POI INIZIARE PROGETTI NUOVI
ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN COMUNE. QUANDO IN COMUNE C'È RIUNIONE PER I
RESIDENTI NON C'È POSSIBILITÀ DI PARCHEGGIO. MANCA UN VIGILE, NON SOLO IN UFFICIO, PIÙ
TEMPO IN STRADA
LE PERSONE INCONTRANO COSTANTEMENTE CICLISTI QUANDO CAMMINANO NEI BOSCHI, SONO
MOLTO PERICOLOSI LUNGO I SENTIERI
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