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1. Introduzione 

La redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) del Comune di Certaldo è 

frutto di un processo strutturato e partecipativo, avviato già in fase di definizione del quadro 

conoscitivo attraverso interviste ai parcheggi e mediante la somministrazione di un 

questionario on-line ai cittadini, finalizzato a raccogliere in forma anonima informazioni sulle 

abitudini di mobilità delle famiglie residenti nelle aree del Comune di Certaldo e stimarne così 

i parametri di mobilità caratteristici.  

Queste attività, insieme alle campagne di rilievo veicolari e della sosta, hanno consentito di   

completare la definizione del quadro conoscitivo e l’individuazione delle criticità relative al 

sistema dei trasporti e della mobilità cittadina. 

Al fine di definire le priorità di intervento ed avanzare una proposta progettuale il più possibile 

condivisa, la fase successiva ha previsto quindi una valutazione delle alternative di piano 

attraverso un confronto sia con l’amministrazione comunale che con i cittadini, grazie 

all’organizzazione di incontri tecnici, laboratori progettuali e dibattiti sulle tematiche connesse 

al sistema della mobilità, nonché di incontri con i rappresentanti delle associazioni di 

categoria.  

Il presente documento mira a presentare una sintesi degli incontri organizzati che hanno visto 

il coinvolgimento di soggetti portatori di interesse per individuare gli interventi necessari a 

soddisfare i fabbisogni di mobilità della popolazione ed arrivare alla redazione di un piano il 

più possibile condiviso. 
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2. Calendario percorso partecipativo 

Un PUMS pone al centro le persone e la soddisfazione delle loro esigenze di mobilità1.  A tal 

fine, nel processo di redazione di un PUMS giocano un ruolo fondamentale la condivisione e 

la partecipazione della cittadinanza e dei portatori di interesse.2 

All’interno delle attività finalizzate alla redazione del PUMS di Certaldo, il coinvolgimento dei 

cittadini nell’individuazione delle problematiche legate al tema della mobilità e nella ricerca 

di soluzioni il più possibile condivise è stato garantito dall’organizzazione di un percorso 

partecipativo caratterizzato da una serie di eventi aperti al pubblico. 

Gli obiettivi di questi incontri possono essere riassunti in: 

• Sensibilizzazione sul tema della sostenibilità e presentazione dello strumento PUMS; 

• Diffusione dei risultati delle campagne di indagine e rilievo; 

• Raccolta di contributi nella ricerca di soluzioni alle criticità emerse; 

• Incoraggiamento al dialogo tra gruppi d’interesse diversi e tra cittadini e pubblica 

amministrazione; 

• Coinvolgimento attivo dei cittadini nelle scelte sugli interventi da attivare sul 

territorio. 

  

                                                   
1 European Commission. Gennaio 2014. Linee Guida PUMS - Sviluppare e attuare un Piano Urbano della 

Mobilità Sostenibile. 
2 Ministero delle Infrastrutture E Dei Trasporti. Decreto 4 agosto 2017 - Individuazione delle linee guida per i piani 

urbani di mobilita' sostenibile, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 
257. 
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In Tabella 1 si presenta il calendario degli eventi organizzati all’interno del percorso 

partecipativo legato alla redazione del PUMS del Comune di Certaldo, differenziati per 

tipologia di evento, destinatari e contenuti. 

Tabella 1 - Calendario del percorso partecipativo 

Titolo Evento Data Tipo evento Destinatari Contenuti 

A che punto 
siamo con… 
PUMS e POC 

17/05/2017 
Presentazione 

pubblica 
Cittadini 

Presentazione dello 
strumento PUMS, delle 

fasi, degli obiettivi e delle 
buone pratiche della 

mobilità sostenibile 

La mobilità a 
Certaldo (a) 

18-24/05/2017 
Interviste ai 
parcheggi 

Cittadini 

Raccolta informazioni utili 
a conoscere e migliorare 
la viabilità e la mobilità di 

persone, biciclette e 
veicoli nella città di 

Certaldo 

La mobilità a 
Certaldo (b) 

Dal 03/04/2017 
al 11/06/2017 

Questionario on-line Cittadini 

Raccolta informazioni utili 
a conoscere e migliorare 
la viabilità e la mobilità di 

persone, biciclette e 
veicoli nella città di 

Certaldo 

Presentazione 
quadro 

conoscitivo 
12/09/2017 

Presentazione 
pubblica 

Cittadini 

Presentazione risultati 
delle attività di rilievo e 

dei questionari 
somministrati 

Muoversi a 
Certaldo 
domani… 

costruisci con 
noi la mobilità 

21/11/2017 
Laboratorio tecnico 

partecipativo 
Cittadini 

Ricerca di soluzioni alle 
criticità emerse in fase di 
definizione del quadro 

conoscitivo: sosta, 
ciclabilità, viabilità 

Incontro 
tecnico 

05/12/2018 Incontro tecnico 
Rappresentante 

Comitato De Amicis 

Presentazione evoluzione 
storia viabilità in via De 

Amicis 

Incontro con i 
commercianti 

07/12/2018 Incontro tecnico 
Associazioni di 

categoria 
(commercianti…) 

Considerazioni mobilità 
cittadina 

Presentazione 
risultati 
incontri 

partecipativi 

19/12/2017 
Presentazione 

pubblica 
Cittadini 

Presentazione risultati 
incontri partecipativi e 

raccolta di ulteriori 
contributi 

Presentazione 
della 

proposta di 
piano 

06/11/2018 
Presentazione 

pubblica 
Cittadini 

Presentazione della 
proposta di piano 
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3. Sintesi partecipazioni pubbliche 

In questa sezione si presenta una sintesi delle attività e degli eventi organizzati all’interno del 

percorso di partecipazione pubblica relativo al PUMS di Certaldo. 

1. A che punto siamo con… PUMS e POC 

In data 17 maggio 2017 presso la Corte interna di Palazzo Maccianti si è tenuta una 

presentazione pubblica finalizzata all’illustrazione delle attività in corso relative al Piano 

Operativo Comunale e al Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. 

Per quanto riguarda il PUMS, l’incontro ha avuto l’obiettivo di presentare ai cittadini il 

percorso di pianificazione della mobilità intrapreso dall’amministrazione comunale ed i relativi 

vantaggi. In questa fase è stata quindi effettuata una presentazione pubblica sullo strumento 

PUMS, dei suoi obiettivi e delle sue peculiarità, sono state illustrate le indagini in corso e 

presentate le nuove previste finalizzate alla definizione del quadro conoscitivo, sono state 

definite le azioni relative alle fasi successive.  

Nel dettaglio, nell’incontro pubblico di 

presentazione, la cui locandina di diffusione è 

riportata in Figura 1, sono stati toccati i seguenti 

punti: 

o cos’è un Piano Urbano della Mobilità 

Sostenibile (PUMS); 

o ciclo di pianificazione della mobilità 

urbana sostenibile; 

o attività propedeutiche: coordinamento 

e integrazione con gli strumenti di 

pianificazione urbana, coinvolgimento 

cittadini e portatori di interesse 

(presentazione questionario on-line), 

costruzione quadro conoscitivo; 

o definizione obiettivi: principi per una 

mobilità sostenibile; 

o esempi di misure di mobilità sostenibile. 

Figura 1 - Locandina evento 17/05/2017: 
a che punto siamo con… PUMS e POC 
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Si riportano inoltre delle foto scattate il giorno dell’evento. 

Figura 2 - Locandina evento 17/05/2017 - A che punto siamo con… PUMS e POC 

 

Figura 3 - Foto evento 17/05/2017 - A che punto siamo con… PUMS e POC  
(Fonte: Pagina Facebook Comune di Certaldo) 

 

Figura 4 - Foto evento 17/05/2017 - A che punto siamo con… PUMS e POC  
(Fonte: Pagina Facebook Comune di Certaldo) 

2. La mobilità a Certaldo: interviste nei parcheggi 

In data 18 e 24 Maggio 2017 sono state condotte due campagne di interviste nei parcheggi 

individuati come più significativi per il centro urbano di Certaldo: piazza Boccaccio, via XXVI 

Luglio, via Leonardo da Vinci, via De Amicis, via Monteverdi, piazza Masini, via 

Ferrucci/Leopardi, stazione ferroviaria, via Bixio. 

Attraverso il questionario, mirato alla raccolta di informazioni relative alle caratteristiche dello 

spostamento e della sosta, sono state sottoposte ai cittadini domande su:  

o la tipologia del veicolo (se auto o mezzo commerciale leggero); 

o il numero occupanti compreso il conducente; 
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o l’indirizzo e la tipologia (casa, lavoro) dell’origine dello spostamento; 

o l’indirizzo e la tipologia della destinazione; 

o la frequenza dello spostamento; 

o la durata della sosta. 

Relativamente alla sola piazza Boccaccio è stato anche indagato il motivo della scelta di 

quel parcheggio a pagamento e sono state fatte domande volte a rilevare la propensione al 

cambiamento delle abitudini di parcheggio al variare di condizioni al contorno, come il 

maggiore esercizio del controllo della sosta e la variazione della disciplina della sosta in altri 

parcheggi come quello della stazione. 

Nell’Allegato 1: interviste nei parcheggi si riporta il testo del questionario delle interviste nei 

parcheggi; i risultati dei questionari sono illustrati nella Relazione del Quadro Conoscitivo.  

3. La mobilità a Certaldo: questionario on-line 

Dal 3 Aprile al 11 Giugno 2017 i cittadini sono stati invitati a partecipare al questionario on-

line sulla mobilità urbana, finalizzato a comprenderne al meglio le esigenze e le abitudini di 

spostamento per studiare migliorie e soluzioni il più possibile condivise.  

Il questionario, sottoposto anche ad un campione di cittadini sotto forma cartacea in un 

giorno di mercato, è stato strutturato in gruppi di domande: 

o nel gruppo A, domande volte a caratterizzare la famiglia dell’intervistato (numero di 

componenti, grado di istruzione, possesso auto); 

o nel gruppo B, domande relative alle modalità di sosta nella zona di residenza 

dell’intervistato; 

o nel gruppo C, domande relative alle abitudini di mobilità sistematica; 

o nel gruppo D, domande relative alle abitudini di mobilità non sistematica; 

o nel gruppo E, domande più generiche volte a definire: 

• la conoscenza del servizio di trasporto pubblico; 

• le carenze sentite nella zona di residenza; 

• le azioni ritenute necessarie dai cittadini per migliorare la qualità della vita a 

Certaldo. 
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In Figura 5 viene presentata la schermata di accesso on-line al questionario, mentre 

nell’Allegato 2: questionario on-line si riporta il testo del questionario on-line, i cui risultati sono 

illustrati nella Relazione del Quadro Conoscitivo. 

 

Figura 5 - Questionario on-line: schermata di accesso 
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4. Presentazione quadro conoscitivo 

In data 12/09/2017 si è svolto invece l’incontro pubblico in Palazzo Maccianti finalizzato alla 

presentazione ai cittadini dei risultati del quadro conoscitivo elaborato e delle relative criticità 

emerse.  

La presentazione di Aleph relativa a questo incontro, la cui locandina di diffusione è riportata 

in Figura 6, è stata focalizzata sui seguenti contenuti: 

o Strumenti di analisi della situazione 

attuale: analisi territoriale e socio-

economica, analisi dell’offerta di 

mobilità, analisi della domanda di 

mobilità; 

o Strumenti utilizzati per la consultazione 

pubblica: questionario on-line e 

interviste ai parcheggi; 

o Risultati delle consultazioni pubbliche: 

utilizzo parcheggi, mezzi di spostamento 

preferiti, maggiori carenze percepite 

nella zona di residenza, percezione 

della mobilità; 

o Azioni proposte per il miglioramento 

della qualità della vita: mobilità, percorsi 

pedonali, percorsi ciclabili; 

o Strumenti di indagine sulla mobilità: rilievi 

di traffico, rilievi della sosta, analisi 

dell’incidentalità e relative criticità; 

o Indicazioni progettuali: riqualificazione alcune aree di sosta, introduzione di una 

“Zona 30” nella zona del centro urbano, ampliamento dell’area pedonale, 

miglioramento del sistema TPL. 

Le criticità emerse dal quadro conoscitivo sono state quindi sintetizzate nei seguenti punti, 

presentati anche nelle schede di Figura 7, Figura 8 e Figura 9: 

o traffici elevati nel centro urbano; 

Figura 6 - Locandina evento 12/09/2017: 
presentazione quadro conoscitivo 
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o uso della circonvallazione al di sotto delle potenzialità; 

o inadeguatezza di alcuni attraversamenti pedonali;  

o insufficienza dei servizi di trasporto pubblico; 

o percezione di problematiche relative a parcheggi; 

o discontinuità delle piste ciclabili.  

L’incontro è stata anche l’occasione per l’amministrazione di sottolineare l’importanza di 

prendere decisioni condivise ed invitare i cittadini a prendere visione degli elaborati prodotti 

da Aleph così da presentare negli incontri organizzati nella fase successiva le proprie 

considerazioni e proposte. 
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Figura 7 - Criticità emerse dal quadro conoscitivo: percorsi pedonali e piste ciclabili 
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Figura 8 - Criticità emerse dal quadro conoscitivo: sosta 
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Figura 9 - Criticità emerse dal quadro conoscitivo: flussi veicolari 
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5. Muoversi a Certaldo domani… costruisci con noi la mobilità  

In data 21/11/2017 quasi un centinaio di persone hanno raccolto l’invito della pubblica 

amministrazione di partecipare al laboratorio tecnico partecipativo “Muoversi a Certaldo 

domani… costruisci con noi la mobilità” tenutosi presso la Saletta di via II Giugno. Ciascuno 

dei tre tavoli, allestiti con planimetrie di lavoro sui temi di maggior criticità emersi dal quadro 

conoscitivo, ha visto la partecipazione attiva di oltre venti persone interessate a discutere di 

mobilità sostenibile. La serata è stata una nuova occasione per i cittadini di venire a 

conoscenza del report sulla viabilità realizzato da Aleph nei primi sei mesi di lavoro insieme alle 

criticità ed alle ipotesi di soluzione; la grande partecipazione attiva con disponibilità al 

confronto, alla valutazione degli interessi diversi e delle relative proposte di soluzione, non 

sempre concordanti, ha testimoniato il particolare interesse da parte degli abitanti sul tema 

dell’organizzazione della mobilità. 

La serata, la cui locandina di diffusione è riportata in Figura 10, è stata divisa in tre parti: 

o Prima parte. Aleph ha presentato una 

sintesi del quadro conoscitivo realizzato 

nei primi mesi dell'anno e pubblicato sul 

sito del Comune di Certaldo; 

o Seconda parte. I cittadini sono stati 

invitati a sedersi ai tre maxi-tavoli, 

ognuno allestito con planimetrie 

relative ad un tema di mobilità 

certaldina presentante criticità, come 

emerso dal quadro conoscitivo.  

Ad ogni tavolo era stato assegnato un tema di discussione specifico, tra 

quelli qui sotto elencati: 

1. Utenze deboli - Ciclisti e pedoni: nuovi percorsi dedicati o spazi 

condivisi? 

2. Sosta - Dove parcheggiare: disegniamo insieme la sosta cittadina 

3. Flussi veicolari - Viale Matteotti e via De Amicis:  

spazio alle auto o ai residenti? 

Figura 10 - Locandina evento 21/11/2017 
laboratorio tecnico partecipativo sulla mobilità 
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o Terza parte. Il sindaco nell’ambito di una presentazione del percorso politico del 

Piano, ha ringraziato per la grande partecipazione ed ha sottolineato l’importanza 

del dialogo costruttivo per arrivare a soluzioni convergenti in termini di mobilità Sono 

stati quindi condivisi con tutti i partecipanti i risultati e le proposte emerse da ciascun 

tavolo di lavoro e raccolte dai tecnici di Aleph. In questa fase sono emerse 

conflittualità tra le soluzioni proposte nei diversi tavoli tematici. 

Il laboratorio partecipativo è stata un’importante occasione di confronto tra la pubblica 

amministrazione, i tecnici di Aleph incaricati della redazione del PUMS ed i cittadini, in quanto 

ha permesso di mettere a confronto varie voci e raccogliere contributi preziosi da chi vive 

Certaldo ed il traffico cittadino ed è a conoscenza diretta delle sue peculiarità e criticità. 

Inoltre, l’incontro ha dato la possibilità ai cittadini di acquisire consapevolezza sulle difficoltà 

riscontrate nel soddisfare i diversi tipi di utenza, evidenziando la necessità di un confronto 

trasversale propedeutico alla fase decisionale che dovrà essere caratterizzata dalla ricerca di 

un compromesso che risulti il più possibile convergente. 

In Figura 11, Figura 12, Figura 13, Figura 14 e Figura 15 si riportano alcune immagini della 

serata e delle notizie apparse sugli organi di stampa. 

 

Figura 11 - Evento laboratorio partecipativo 21/11/2017: 
Muoversi a Certaldo domani… costruisci con noi la mobilità, 

diffusione sugli organi di stampa 
(Fonte: La Nazione) 
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Figura 12 - Evento laboratorio partecipativo 21/11/2017: 
Muoversi a Certaldo domani… costruisci con noi la mobilità, 

diffusione sugli organi di stampa online 
(Fonte: www.gonews.it) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Foto evento laboratorio partecipativo 21/11/2017:  
Muoversi a Certaldo domani… costruisci con noi la mobilità, 

tavola di lavoro e contributi raccolti 
(Fonte: www.gonews.it) 

Figura 13: Foto evento laboratorio partecipativo 
21/11/2017:  Muoversi a Certaldo domani… costruisci con 
noi la mobilità, tavolo flussi veicolari: viale Matteotti e via 

De Amicis (Fonte: www.gonews.it) 

Figura 14 - Foto evento laboratorio partecipativo 
21/11/2017: Muoversi a Certaldo domani… costruisci 

con noi la mobilità, tavolo utenze deboli: ciclisti e 
pedoni (Fonte: www.gonews.it) 
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6. Incontro tecnico Comitato via De Amicis  

In data 12/12/2017 si è svolto presso la sede di Aleph un incontro tra i tecnici della società 

ed un rappresentante del Comitato via De Amicis, il quale ha colto l’occasione per presentare 

un excursus storico sull’evoluzione della viabilità nel centro cittadino ed evidenziare le 

principali problematiche attualmente riscontrate, di seguito sommarizzate: 

1. flussi estremamente elevati su via De Amicis e via Lenzoni; 

2. sovrastruttura stradale di via de Amicis non adeguata a sopportare i flussi sopra citati 

(cedimenti del manto stradale ed evidenti crepe nelle abitazioni); 

3. circolazione bloccata su Matteotti nel caso di ostruzione di via De Amicis; 

4. turisti che entrando a Certaldo da viale Fabiani non possono più raggiungere piazza 

Boccaccio con auto e si ritrovano in via de Amicis senza sapere dove andare. 

L’incontro è stato proficuo sia per aumentare la consapevolezza sui vari passaggi che hanno 

portato alla configurazione attuale della viabilità, sia per recepire l’interesse da parte del 

comitato nell’approfondire progetti di sensibilizzazione e promozione di una mobilità più 

sostenibile, a partire da attività nelle scuole; al tempo stesso, è stato mostrato un certo 

scetticismo sulla capacità di questi strumenti di portare risultati a breve termine. Sul tema della 

promozione dell’allontanamento della sosta turistica dal centro per incoraggiare i turisti a 

passeggiare per via 2 giugno e dintorni per raggiungere l’acceso alla funicolare, invece, è 

stata suggerito di operare una migliore sistemazione della zona pedonale di Borgo Garibaldi.  

  



______________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________  19 

 
Aleph Srl – Via Giosuè Carducci, 17 – 50121 Firenze – Tel. 055359734 – Fax 055359734 – P. IVA 05839370482 

 
 

7. Incontro tecnico con i commercianti  

All’interno degli eventi di consultazione pubblica, in data 07/12/2017 presso l’ufficio del 

Sindaco si è svolto un incontro tra i rappresentanti della pubblica amministrazione, i tecnici di 

Aleph ed i rappresentanti dei commercianti e delle categorie economiche. 

Illustrate le potenzialità dell’utilizzo del PUMS come strumento di ricerca di una soluzione 

definitiva per la mobilità cittadina, percorrendo le fasi di raccolta dati, problematiche 

individuate, confronto con i cittadini e le associazioni di categoria, proposta di piano, fase di 

sperimentazione e monitoraggio, è stata resa noti da parte della pubblica amministrazione la 

volontà di raggiungere certi obiettivi sulle tematiche relative a: 

o via De Amicis, via Matteotti: riduzione dei flussi; 

o disincentivazione traffico in attraversamento; 

o miglioramento mobilità ciclabile e sosta. 

I rappresentanti dei commercianti, disponibili al confronto con l’amministrazione comunale 

sulla strada da intraprendere in tema di mobilità, hanno quindi definito la loro linea nei seguenti 

punti: 

o disponibilità a sostenere politiche di disincentivazione all’uso della macchina e 

necessità di adottare soluzioni che mirino a convogliare i flussi in attraversamento del 

paese sulla variante; 

o necessità di adottare in parallelo azioni che rendano il centro storico più appetibile per 

essere raggiunto a piedi o in bici da cittadini e turisti (organizzazione di eventi); 

o necessità di interventi di riqualificazione prima di operare delle pedonalizzazioni; 

o mancanza di volontà di compiere passi indietro sulla riapertura di Borgo Garibaldi, 

ormai appurata come zona pedonale,  

o richiesta interventi di riqualificazione urbana come rifacimento dei marciapiedi, 

rinnovamento illuminazione, introduzione di fioriere, aumento di parcheggi (specie per 

i bus turistici), miglioramento delle condizioni e della sicurezza dei sottopassi pedonali. 

Suscita interesse l’idea proposta dalla pubblica amministrazione e dai tecnici Aleph di 

procedere nella direzione del cambiamento delle abitudini delle persone procedendo nella 

direzione della sostenibilità e nell’adozione di una “Zona 30” centrale, con spazi condivisi tra 

veicoli a motore, biciclette e pedoni. Viene, però, sottolineata l’importanza di affiancarla ad 

un più ampio progetto di riqualifica dell’ambiente urbano e al suo corretto inserimento nel 
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contesto di un paese, ancora molto legato all’utilizzo dell’auto anche per piccoli spostamenti. 

In particolare, quello che spaventa i rappresentanti di categoria è la chiusura totale al traffico 

di via Roma, piazza Boccaccio e via XX Settembre, cosa che rischierebbe, dal loro punto di 

vista, di far perdere ai cittadini il contatto con il centro stesso, quel contatto necessario per 

essere disposti a parcheggiare un po’ più distanti e a fare due passi per raggiungerlo. 
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8. Presentazione risultati incontri partecipativi 

In data 19/12/2017, nella Saletta di via 2 Giugno, si è svolto infine l’incontro conclusivo delle 

consultazioni pubbliche finalizzato alla presentazione dei risultati degli incontri partecipativi e 

la raccolta di ulteriori contributi.  

La serata, la cui locandina di diffusione è riportata in Figura 16, è stata organizzata in due 

spazi di lavoro: prima una presentazione frontale dei tecnici di Aleph finalizzata ad illustrare il 

lavoro svolto e la sintesi dei contributi ricevuti durante la fase di consultazione, poi uno spazio 

riservato ai cittadini per ulteriori interventi e relativo dibattito sulla soluzione delle criticità. 

Nelle pagine successive si riportano, per tema di approfondimento, le schede contenenti gli 

estratti della presentazione effettuata dai tecnici di Aleph con il sommario dei contributi 

raccolti nel laboratorio progettuale e nelle altre occasioni di confronto con gli abitanti. 

 

Figura 16 - Locandina evento 19/12/2017: 
presentazione risultati incontri partecipativi
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UTENZE DEBOLI: PEDONI E CICLISTI 

 

  

Ambito Localizzazione Azione suggerita 

Dare 
priorità ai 
ciclisti 

 
Rimozione degli ostacoli dalle piste ciclabili 

 
Rimozione delle sbarre che costringono i ciclisti a scendere 
dal mezzo per attraversare 

 
Nuova organizzazione degli incroci con INTRODUZIONE 
dell’attraversamento ciclabile avanzato rispetto allo stop (es. 
via Fonda -  viale Matteotti); 

Generale 

 
Valorizzazione dei percorsi pedonali/ciclabili esistenti con 
adozione di contromisure per contrastare la sosta abusiva, 
dove presente 

 
Collegare con percorsi pedonali/ciclabili i punti 
d’aggregazione come il «Nuovo Parco Inclusivo», la Coop, il 
Campo Sportivo 

 
Aumentare il numero di rastrelliere 

 
Valorizzare i percorsi ciclistici a valenza turistica, aumentando 
i collegamenti con i comuni vicini 

Locale 
Via del Molino 

Migliorare il collegamento pedonale fra Hotel in via del 
Molino e centro storico 

Rendere più visibile il passaggio ciclabile di via del Molino 
non percepito come tale dai ciclisti anche a causa della 
sosta abusiva 

Via Roma  Pedonalizzazione 

Suggerimenti, soluzioni progettuali su un 
tema differente rispetto al tema del tavolo 

1. Riapertura Borgo Garibaldi; 
2. Maxi rotatoria fra Cavallotti - de 

Amicis - Matteotti, Matteotti 
Borgo Garibaldi; 

3. Rotatoria fra via Fiorentina e via 
Gozzoli; 

4. Rotatoria via Fabiani con 
ingresso a due corsie. 

CICLABILITÀ E PERCORSI PEDONALI NON 
ADEGUATI ED INCOMPLETI 

Carenze percepite 
o rete pedonale poco protetta; 
o rete ciclabile poco protetta; 
o difficoltà di fruizione delle piste 

esistenti. 
Ulteriori criticità 

1. Problema culturale: abitudine 
radicata all’utilizzo dell’auto: «Chi 
ha la macchina usa la 
macchina»; 

2. Problema strutturale: discontinuità 
e irregolarità pavimentazione 

delle piste esistenti. 
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SOSTA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ambito Localizzazione Azione suggerita 

Gestione 
rete 
esistente 

Via Monteverdi Presa in gestione del parcheggio ex-Coop  

Via XXVI Luglio Razionalizzazione degli spazi di sosta in via XXVI Luglio 

Via Costa Alberti Eliminazione della sosta 

Centro 

Nuova gestione della sosta 

Estensione del tempo di sosta gratuita come in Boccaccio, in 
particolare parcheggio stazione 

viale Matteotti Organizzazione di nuovi spazi di sosta interni all’area Polis 

Via Felice 
Cavallotti 

Revisione del numero di stalli riservati alle forze dell’ordine ed 
alla polizia municipale 

 Maggiori controlli da parte della polizia Municipale 

Nuove 
realizzazioni 

via Cavallotti – via 
de Amicis 

Parcheggio in porzione di verde pubblico 

via Fiorentina 
Cimitero della Misericordia: nuovo parcheggio? Ampliamento 
esistente? 

Area ex Conce Recupero area per realizzare parcheggio 

via Battisti Area privata da trasformare in parcheggio 

Zona stazione  Stalli bici 

Via del Molino 

Sistemazione del parcheggio adiacente a via Fanciullacci 

Creazione di una nuova area di parcheggio fra via Caduti del 
Lavoro e via del Molino 

Parcheggio dei 
Macelli 

Miglioramento i percorsi di collegamento con il centro; 
realizzare passerella pedonale sull’Agliena 

Suggerimenti, soluzioni progettuali su un 
tema differente rispetto al tema del tavolo 

1. Creazione ZTL per via Roma, 
analoga a quella di Certaldo 

alta. 

Carenze percepite 
o carenza di parcheggi; 

o zona maggiormente critica: area 
centrale attorno a piazza 
Boccaccio 

Ulteriori criticità 
1. Via Gaetano Donizetti, pressione 

di sosta elevata su tutto l’arco 
della giornata; 

2. Costa degli Alberti, la sosta 
impedisce il passaggio dei mezzi 
di soccorso; 

3. Carenza di posti auto per residenti 
fra via del Molino e via Aligi 

Barducci nella fascia serale. 
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FLUSSI VEICOLARI SU VIALE MATTEOTTI - VIA DE AMICIS 
 
 
 

 
1. Riapertura di Borgo Garibaldi al traffico 

 
2. Istituire nuovamente il doppio senso su tutto viale 

Matteotti 

 

3. Doppio senso di marcia su viale Matteotti nel tratto 
compreso fra De Amicis e Battisti mantenendo gli 
attuali sensi di circolazione nelle due vie; 

 
4. Circolazione ad «U» 

 

Suggerimenti, soluzioni progettuali  

Carenze percepite 
o sezione inadatta ad ospitare flussi così elevati; 

o problemi di inquinamento atmosferico, acustico e vibrazioni; 
o velocità praticate eccessive 

ZTL su 

via Roma 

Pedonalizzazione di 

via Roma 

Idee emerse negli altri tavoli 
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Messe in evidenza il gran numero di idee raccolte e la frequente contrapposizione e 

conseguente incompatibilità tra le soluzione proposte, specie da utenti diversi, si è ritenuto 

necessario concludere la presentazione ricordando gli obiettivi del Piano Urbano della 

Mobilità Sostenibile, di seguito riassunti: 

o aumentare lo sviluppo economico locale; 

o incentivare il trasporto non motorizzato; 

o migliorare la qualità dello spazio pubblico; 

o promuovere e istituzionalizzare stili di vita virtuosi; 

o valorizzare i patrimoni della città. 

Al fine di intraprendere la strada giusta per raggiungere gli obiettivi prefissati resta dunque 

necessario:  

o valutare la rispondenza delle proposte ai principi 

del PUMS; 

o valutare la fattibilità tecnica ed economica delle 

soluzioni proposte; 

o mediare e cercare un compromesso fra le 

necessità delle diverse componenti della 

popolazione per migliorare la qualità della vita di 

tutti; 

o trovare un assetto che anche se non «PERFETTO» 

abbia la migliore ricaduta sulla collettività a lungo 

termine. 

  

INCLUSIVITA’ SPAZI 

QUALITA’ VIVIBILITA’ 
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9. Presentazione della proposta di piano 

In data 06/11/2018 è stata realizzata nella saletta di via 2 Giugno la presentazione della 

proposta progettuale del PUMS, elaborata sulla base delle esigenze emerse dal quadro 

conoscitivo e degli incontri partecipativi. 

 

Figura 17 - Il sistema di azioni previste dal PUMS 

La proposta di piano è stata accolta con interesse dai presenti; più o meno favorevoli alle 

azioni previste, tutti hanno apprezzato l’aspetto della sperimentazione e del monitoraggio al 

fine di verificare gli obiettivi di incentivazione della mobilità debole e della riduzione del traffico 

veicolare al fine di migliorare l’attrattività e la qualità della vita del centro urbano. 
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4. Conclusioni 

Al fine di definire all’interno del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile le priorità di intervento 

ed avanzare una proposta progettuale il più possibile condivisa, l’organizzazione di un 

percorso partecipativo costituito da incontri tecnici, laboratori progettuali e dibattiti sulle 

tematiche connesse al sistema della mobilità ha consentito un confronto diretto con i cittadini 

e la raccolta di preziosi contributi per individuare gli interventi necessari a soddisfare i 

fabbisogni di mobilità ed arrivare alle redazione di un piano il più possibile condiviso. 

L’organizzazione della mobilità è risultato un tema di particolare interesse per gli abitanti, che 

hanno partecipato attivamente agli eventi programmati, sollevando le problematiche 

connesse con il relativo utilizzo della rete da parte dei diversi tipi di utenti, valutando le soluzioni 

proposte e proponendo a loro volta alternative per far fronte alle criticità emerse.  

Il ciclo di incontri ha consentito di raccogliere un gran numero di idee e proposte, spesso 

però caratterizzate da un’evidente contrapposizione e conseguente incompatibilità, specie 

tra quelle proposte da utenze diverse. Nonostante le opzioni proposte non abbiano consentito 

il raggiungimento di un punto di convergenza sulle azioni da intraprendere, dai diversi incontri 

è comunque emersa in modo chiaro la comune esigenza di rivedere l’organizzazione del 

sistema della mobilità al fine di ridurre i traffici in attraversamento del paese. Come 

confermato anche dai rilievi di traffico condotti, punti particolarmente critici le cui 

problematiche debbono necessariamente essere considerate in via prioritaria nelle azioni di 

piano da intraprendere risultano essere via De Amicis, via XX Settembre e via Roma, strade 

caratterizzate da livelli di traffico non consoni alle funzioni locali di penetrazione e accesso 

svolte all’interno della rete.  

Dagli incontri è inoltre emersa una prima consapevolezza della necessità di un cambiamento 

di mentalità in termini di utilizzo degli spazi urbani. I cittadini risultano molto legati all’uso 

dell’automobile anche per piccoli spostamenti, ma mostrano disponibilità ad intraprendere 

un percorso finalizzato a “restituire la strada ai cittadini”, perseguendo quegli obiettivi di 

miglioramento della qualità dello spazio pubblico e della vita urbana, di una città più fruibile 

e sicura per le categorie di utenti “deboli”, di privilegio delle funzioni urbane e maggiore 

multifunzionalità, di riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico, di valorizzazione dei 

patrimoni della città tipici dei Piani Urbani della Mobilità Sostenibile. Per indirizzare questo 

cambio di mentalità nell’approccio alla mobilità e alla vivibilità degli spazi urbani è possibile 
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attivare in forma congiunta diverse iniziative di informazione e sensibilizzazione sul tema della 

mobilità sostenibile: 

- campagna di comunicazione attraverso l’utilizzo di vari canali (media, volantini, web-

page, …), al fine di informare sui vantaggi delle misure di moderazione del traffico;       

- iniziative di partecipazione pubblica anche nella fase di attuazione e di gestione della 

proposta di piano, con l’obiettivo di mantenere un dialogo continuo con il pubblico 

interessato (residenti, automobilisti,…) raccogliendo informazioni e aspettative; 

- attività di promozione/animazione, come feste di quartiere, organizzazione della 

settimana della “sicurezza stradale”, finalizzate a sensibilizzare ad una cultura di una 

mobilità più sostenibile; 

- iniziative nelle scuole, come giornate di incontro ed informazione sul tema della 

sostenibilità, sulla multifunzionalità degli spazi urbani, sulla necessità di una maggiore 

sicurezza dello spazio stradale per le diverse categorie di utenze, sulla sicurezza nei 

percorsi casa-scuola, mirando al diretto coinvolgimento delle scuole e delle famiglie, per 

educare le future generazioni ed entrare negli ambiti familiari facendo crescere dal 

basso la consapevolezza dell’esigenza di un cambiamento di mentalità  e di abitudini in 

termini di mobilità. 
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Allegato 1: interviste nei parcheggi 

  



COMUNE DI CERTALDO

PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE DEL COMUNE DI CERTALDO  (PUMS)

QUESTIONARIO PER INTERVISTE AI PARCHEGGI

Rilevatore         _________________________________

Data intervista _________________________________

    Ora intervista    _________________________________

Parcheggio     _________________________________



1. Tipologia del veicolo

 autoveicolo

 mezzo commerciale leggero (furgone)

2. Numero occupanti (compreso il conducente): ….........................................................

3. Località di origine dello spostamento

Comune.......................................................................................................................

se l'origine è Certaldo specificare: via.........................................................................

4. Tipologia origine spostamento: Sta arrivando da (barrare la scelta):

 casa

 lavoro

 scuola

 stazione

 uffici pubblici

 visite mediche

 shopping/spesa

 motivi personali

 altro.........................................................................................................................

5. Località di destinazione dello spostamento

Comune.......................................................................................................................

se la destinazione è Certaldo specificare: via..............................................................

6. Tipologia destinazione spostamento: Sta andando a (barrare la scelta):

 casa

 lavoro

 scuola

 stazione

 uffici pubblici

 visite mediche

 shopping/spesa

 motivi personali

 altro........................................................................................................................



7. Frequenza dello spostamento? (barrare la scelta):

 1 volta/settimana

 2 volta/settimana

 3 volta/settimana

 tutti i giorni lavorativi

 occasionalmente

8. Durata della sosta? (barrare la scelta):

 mendo di 1 ora

 da 1 a 2 ore

 da 2 a 3 ore

 da 3 a 4 ore

 da 4 a 5 ore

 da 5 a 6 ore

 da 6 a 7 ore

 oltre 8 ore

 intera giornata
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Allegato 2: questionario on-line 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 

 

Comune di Certaldo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



La mobilità a Certaldo 

 

Gentile cittadina/o, 

 

con il presente questionario il Comune di Certaldo, tramite la società Aleph Srl, vuole 

raccogliere informazioni utili a conoscere e migliorare la viabilità e la mobilità di persone, 

biciclette e veicoli nella città di Certaldo. 

 

Rispondendo a queste domande ci aiuterai a valutare le caratteristiche tipiche della mobilità 

locale. La compilazione richiederà poco più di 5 minuti del vostro tempo. 

 

Grazie alla raccolta di questi dati, per la quale si richiede la vostra collaborazione – dati che 

saranno raccolti mantenendo il vostro anonimato e poi resi pubblici solo in forma aggregata 

– potremo realizzare il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS). Un Piano del quale 

il Comune di Certaldo intende dotarsi, nell'interesse di tutta la comunità locale. 

 

Grazie per il tempo che vorrai dedicarci. 

 

 

 

*Campo obbligatorio 

 



A - INFORMAZIONI SULLE 

CARATTERISTICHE DELLA FAMIGLIA 
 

1. A.1 - Da quante persone è composta la sua 

famiglia? * 

 
 

 

2. A.2.1 - In quale via/piazza risiede? * 

 

 

 

 

 
 

3. A.2.2 - Qual è il suo comune di residenza?* 

 
 

 

4. A.2.3 - Qual è la sua provincia di 

residenza? * 

 
 

 

5. A.3 - Quante automobili possiede la sua 

famiglia? * 

 Contrassegna solo una casella. 

 

  0 

   

  1 

  
 

  2 

  
 

  3 

  
 

  Più di 3 

 

ALCUNE INFORMAZIONI SUI 

COMPONENTI DELLA SUA FAMIGLIA 

CHE HANNO DIMORA ABITUALE 

PRESSO LA SUA ABITAZIONE 
 

COMPONENTE 1 
 

6. A.4.1 - COMPONENTE 1: Sesso * 

 Contrassegna solo una casella. 
 

  M 

   

  F 

 

7. A.4.2 - COMPONENTE 1: Età * 

 
 

 

8. A.4.3 - COMPONENTE 1: Titolo di studio * 

 Contrassegna solo una casella. 

 

  Licenza di terza media 

  
 

  Diploma di scuola superiore 

  
 

  Laurea 

  
 

  Dottorato 

  
 

  Altro: 

 

9. A.4.4 - COMPONENTE 1: Professione * 

 Contrassegna solo una casella. 
 

  Studente 

   

  Operaio 

   

  Impiegato 

   

  Artigiano 

   

  Commerciante 

   

  Libero Professionista 

  
 

  Pensionato 

  
 

  Disoccupato 

  
 

  Altro: 

 

COMPONENTE 2 

 

10. A.4.5 - COMPONENTE 2: Sesso 

 Contrassegna solo una casella. 

 

  M 

   

  F 

 

11. A.4.6 - COMPONENTE 2: Età 

 
 

 

12. A.4.7 - COMPONENTE 2: Titolo di studio 

 Contrassegna solo una casella. 

 



  Licenza di terza media 

   

  Diploma di scuola superiore 

  
 

  Laurea 

  
 

  Dottorato 

   

  Altro: 

 

13. A.4.8 - COMPONENTE 2: Professione 

 Contrassegna solo una casella. 

 

  Studente 

   

  Operaio 

   

  Impiegato 

   

  Artigiano 

   

  Commerciante 

   

  Libero Professionista 

   

  Pensionato 

  
 

  Disoccupato 

  
 

  Altro: 

 

COMPONENTE 3 

 

14. A.4.9 - COMPONENTE 3: Sesso 

 Contrassegna solo una casella. 
 

  M 

   

  F 

 

15. A.4.10 - COMPONENTE 3: Età 

 
 

 

16. A.4.11 - COMPONENTE 3: Titolo di studio 
 Contrassegna solo una casella. 

 

  Licenza di terza media 

   

  Diploma di scuola superiore 

  
 

  Laurea 

   

  Dottorato 

  
 

  Altro: 

 

17. A.4.12 - COMPONENTE 3: Professione 

 Contrassegna solo una casella. 
 

  Studente 

   

  Operaio 

   

  Impiegato 

   

  Artigiano 

   

  Commerciante 

   

  Libero Professionista 

  
 

  Pensionato 

  
 

  Disoccupato 

   

  Altro: 

 

COMPONENTE 4 

 

18. A.4.13 - COMPONENTE 4: Sesso 

 Contrassegna solo una casella. 
 

  M 

   

  F 

 

19. A.4.14 - COMPONENTE 4: Età 

 
 

 

20. A.4.15 - COMPONENTE 4: Titolo di studio 

 Contrassegna solo una casella. 
 

  Licenza di terza media 

   

  Diploma di scuola superiore 

  
 

  Laurea 

  
 

  Dottorato 

  
 

  Altro: 

 

21. A.4.16 - COMPONENTE 4: Professione 

 Contrassegna solo una casella. 
 



  Studente 

   

  Operaio 

   

  Impiegato 

   

  Artigiano 

   

  Commerciante 

   

  Libero Professionista 

  
 

  Pensionato 

  
 

  Disoccupato 

  
 

  Altro: 

 

B - INFORMAZIONI SULLE MODALITA' 

DI PARCHEGGIO DELL'AUTO NEL 

CONTESTO RESIDENZIALE 
 

22. B.1 - Possiede un garage? * 

 Contrassegna solo una casella. 

 

  Sì 

   

  No 

 

23. B.1.1 Se sì, quante delle vostre auto 

vengono ricoverate in garage? 

 Contrassegna solo una casella. 

 

  0 

   

  1 

  
 

  2 

  
 

  Più di 2 

 

24. B.2 - Le auto che non vengono ricoverate in 

garage, dove vengono parcheggiate 

generalmente? 

(Perché non si possiede il garage o per 

insufficienza di spazio) 

Seleziona tutte le voci applicabili. 
 

  Area privata o condominiale 

   

  Garage a pagamento 

   

  Area di parcheggio pubblico 

   

  Lungo strada 

   

  Lungo strada in ZCS 

   

  Altro: 

 

25. B.3 - Se parcheggiate l'auto per strada, 

avete facilità a trovare posto? 

 Contrassegna solo una casella. 

 

  Sì, di giorno e di notte 

   

  Sì, solo di giorno 

  
 

  Sì, solo di notte 

  
 

  No, mai 

 

26. B.4 - Il parcheggio su strada, se presente, 

dove viene effettuato generalmente? 

 Contrassegna solo una casella. 

 

  In area regolamentare 

   

  In divieto 

 

27. B.5 - Mediamente qual è la distanza che 

copre a piedi dal parcheggio fino a casa? * 

 Contrassegna solo una casella. 

 

  0 metri 

   

  10 - 50 metri 

  
 

  50 - 100 metri 

  
 

  100 - 200 metri 

  
 

  200 - 500 metri 

  
 

  Più di 500 metri 

 

C - INFORMAZIONI SUGLI 

SPOSTAMENTI SISTEMATICI 

Descriva lo spostamento che effettua più di 3 

volte a settimana per motivi di studio o lavoro 

(casa-lavoro, casa-scuola) definito come 

"spostamento principale". 

 

 

28. C.1 - Comune di origine dello spostamento 

principale * 



 
 

 

29. C.1.1 - Indirizzo di origine dello 

spostamento principale (se nel Comune di 

Certaldo) 

 

 

 

 

 
 

30. C.2 - L'origine dello spostamento 

principale è l'abitazione? * 

 Contrassegna solo una casella. 
 

  Sì 

   

  No 

 

31. C.3 - Ora di inizio dello spostamento 

principale * 

 Esempio: 08:30 

 
 

 

32. C.4 - Comune di destinazione dello 

spostamento principale * 

 
 

 

33. C.4.1 - Indirizzo di destinazione dello 

spostamento principale (se nel Comune di 

Certaldo) 

 

 

 

 

 
 

34. C.5 - Durata dello spostamento principale 

* Esempio: 04:03:32 (4 ore, 3 minuti, 32 secondi) 

 
 

 

35. C.6 - Motivo dello spostamento principale *

 Contrassegna solo una casella. 

 

  Recarsi al luogo abituale di lavoro 

   

  Motivi di lavoro 

  
 

  Studio/andare a scuola 

  
 

  Altro: 

 
Con riferimento allo spostamento 

principale, descriva la sequenza di mezzi 

che utilizza per raggiungere la sua 

destinazione dalla propria abitazione 
 

Ad esempio, se per andare a lavoro prende la 

macchina per andare alla stazione a prendere un 

treno e poi, dalla stazione di arrivo del treno, 

prende un autobus per raggiungere il luogo di 

lavoro, dovrà indicare: 1° mezzo AUTO, 2° mezzo 

TRENO, 3° mezzo AUTOBUS. Lo spostamento a 

piedi dalla fermata dell'autobus alla destinazione 

non viene considerata se inferiore ai 5 minuti. 

 

36. C.7.1 - Mezzo utilizzato per effettuare lo 

spostamento principale - 1° mezzo * 

 Contrassegna solo una casella. 
 

  Piedi (superiore ai 5 minuti) 

   

  Moto/ciclomotore 

   

  Autoveicolo come conducente 

   

  Autoveicolo come passeggero 

   

  Bicicletta 

   

  Bus urbano 

  
 

  Bus extraurbano 

  
 

  Treno 

   

  Altro: 

 

37. C.7.2 - Mezzo utilizzato per effettuare lo 

spostamento principale - 2° mezzo * 

 Contrassegna solo una casella. 
 

  Nessun altro mezzo 

   

  Piedi (superiore ai 5 minuti) 

   

  Moto/ciclomotore 

   

  Autoveicolo come conducente 

   

  Autoveicolo come passeggero 

   



  Bicicletta 

   

  Bus urbano 

  
 

  Bus extraurbano 

  
 

  Treno 

   

  Altro: 

 

38. C.7.3 - Mezzo utilizzato per effettuare lo 

spostamento principale - 3° mezzo * 

 Contrassegna solo una casella. 
 

  Nessun altro mezzo 

   

  Piedi (superiore ai 5 minuti) 

   

  Moto/ciclomotore 

   

  Autoveicolo come conducente 

   

  Autoveicolo come passeggero 

   

  Bicicletta 

   

  Bus urbano 

  
 

  Bus extraurbano 

  
 

  Treno 

  
 

  Altro: 

 

39. C.7.4 - Mezzo utilizzato per effettuare lo 

spostamento principale - 4° mezzo * 

 Contrassegna solo una casella. 
 

  Nessun altro mezzo 

   

  Piedi (superiore ai 5 minuti) 

   

  Moto/ciclomotore 

   

  Autoveicolo come conducente 

   

  Autoveicolo come passeggero 

   

  Bicicletta 

   

  Bus urbano 

  
 

  Bus extraurbano 

  
 

  Treno 

  
 

  Altro: 

 

40. C.8 - Mediamente in un mese quanto 

spende per effettuare lo spostamento che ha 

descritto nei precedenti punti (in euro)? * 

 
 

 

41. C.9 - Ha indicato "autoveicolo" come uno 

dei mezzi utilizzati per il suo spostamento 

principale? * 

Contrassegna solo una casella. 
 

  Sì 

   

  No                    Passa alla domanda 52 

 

Cc - SPOSTAMENTI SISTEMATICI IN 

AUTO 
 

42. Cc.1 - Qual è il numero di occupanti l'auto 

(compreso il conducente)? 

 Contrassegna solo una casella. 

 

  1 

   

  2 

  
 

  3 

  
 

  4 

  
 

  5 

  
 

  Più di 5 

 

43. Cc.2 - Al momento in cui inizia il viaggio 

sa già dove andare a parcheggiare (se 

destinato nel Comune di Certaldo)? 

Contrassegna solo una casella. 
 

  Sì 

   

  No 

 

44. Cc.3 - Qual è il tipo di parcheggio in 

destinazione (se destinato nel Comune di 

Certaldo)? 

 Seleziona tutte le voci applicabili. 



 

  Lungo strada gratuito 

   

  Lungo strada a pagamento 

   

  Parcheggio pubblico gratuito 

   

  Parcheggio pubblico a pagamento 

   

  Parcheggio privato 

   

  Altro: 

 

45. Cc.4 - Quant'è la durata media della sosta 

(se destinato nel Comune di Certaldo)? 

 Contrassegna solo una casella. 
 

  Meno di 1 ora 

   

  Da 1 a 2 ore 

   

  Da 2 a 3 ore 

   

  Da 3 a 4 ore 

   

  Da 4 a 5 ore 

   

  Da 5 a 6 ore 

   

  Da 6 a 7 ore 

  
 

  Da 7 a 8 ore 

  
 

  Più di 8 ore 

  
 

  Tutto il giorno 

 

46. Cc.5 - Avrebbe sinceramente potuto 

evitare di prendere l'auto a favore dei piedi, 

bicicletta o mezzo pubblico? 

Contrassegna solo una casella. 
 

  Sì 

   

  No 

 

47. Cc.6.1 - Qual è il motivo principale per cui 

non utilizza il mezzo "piedi" per effettuare il 

suo spostamento principale? 

Seleziona tutte le voci applicabili. 
 

  Non lo possiedo/non è disponibile 

   

  Non mi è facilmente accessibile 

   

  Il costo è elevato 

   

  Distanza eccessiva per il mezzo 

   

  Il mezzo è pericoloso 

   

  Il percorso è pericoloso 

   

  La frequenza è bassa 

   

  Non è flessibile 

   

  Non è confortevole 

  
 

  Il tempo di viaggio è troppo lungo 

  
 

  Distanza troppo breve per il mezzo 

  
 

  Altro: 

 

48. Cc.6.2 - Qual è il motivo principale per cui 

non utilizza il mezzo "bicicletta" per effettuare 

il suo spostamento principale? 

Seleziona tutte le voci applicabili. 
 

  Non lo possiedo/non è disponibile 

   

  Non mi è facilmente accessibile 

   

  Il costo è elevato 

   

  Distanza eccessiva per il mezzo 

   

  Il mezzo è pericoloso 

   

  Il percorso è pericoloso 

   

  La frequenza è bassa 

   

  Non è flessibile 

   

  Non è confortevole 

  
 

  Il tempo di viaggio è troppo lungo 

  
 

  Distanza troppo breve per il mezzo 

  
 

  Altro: 

 

49. Cc.6.3 - Qual è il motivo principale per cui 



non utilizza il mezzo "bus urbano" per 

effettuare il suo spostamento principale? 

Seleziona tutte le voci applicabili. 
 

  Non lo possiedo/non è disponibile 

   

  Non mi è facilmente accessibile 

   

  Il costo è elevato 

   

  Distanza eccessiva per il mezzo 

   

  Il mezzo è pericoloso 

   

  Il percorso è pericoloso 

   

  La frequenza è bassa 

   

  Non è flessibile 

   

  Non è confortevole 

  
 

  Il tempo di viaggio è troppo lungo 

  
 

  Distanza troppo breve per il mezzo 

   

  Altro: 

 

50. Cc.6.4 - Qual è il motivo principale per cui 

non utilizza il mezzo "bus extraurbano" per 

effettuare il suo spostamento principale? 

Seleziona tutte le voci applicabili. 
 

  Non lo possiedo/non è disponibile 

   

  Non mi è facilmente accessibile 

   

  Il costo è elevato 

   

  Distanza eccessiva per il mezzo 

   

  Il mezzo è pericoloso 

   

  Il percorso è pericoloso 

   

  La frequenza è bassa 

   

  Non è flessibile 

   

  Non è confortevole 

  
 

  Il tempo di viaggio è troppo lungo 

   

  Distanza troppo breve per il mezzo 

  
 

  Altro: 

 

51. Cc.6.5 - Qual è il motivo principale per cui 

non utilizza il mezzo "treno" per effettuare il 

suo spostamento principale? 

Seleziona tutte le voci applicabili. 
 

  Non lo possiedo/non è disponibile 

   

  Non mi è facilmente accessibile 

   

  Il costo è elevato 

   

  Distanza eccessiva per il mezzo 

   

  Il mezzo è pericoloso 

   

  Il percorso è pericoloso 

   

  La frequenza è bassa 

   

  Non è flessibile 

   

  Non è confortevole 

  
 

  Il tempo di viaggio è troppo lungo 

  
 

  Distanza troppo breve per il mezzo 

   

  Altro: 

 

D - INFORMAZIONI SUGLI 

SPOSTAMENTI NON SISTEMATICI 

Descriva lo spostamento non sistematico che 

ripete più frequentemente nell'arco della settimana 

(anche se occasionale) e che non sia per motivi di 

studio o lavoro, definito come "spostamento 

secondario" 

 

52. D.1 - Comune di origine dello 

spostamento secondario * 

 
 

 

53. D.1.1 - Indirizzo di origine dello 

spostamento secondario (se nel Comune di 

Certaldo) 

 

 



 

 

 
 

54. D.2 - L'origine dello spostamento 

secondario è l'abitazione? * 

 Contrassegna solo una casella. 
 

  Sì 

   

  No 

 

55. D.3 - Ora di inizio dello spostamento 

secondario * 

 Esempio: 08:30 

 
 

 

56. D.4 - Comune di destinazione dello 

spostamento secondario * 

 
 

 

57. D.4.1 - Indirizzo di destinazione dello 

spostamento secondario (se nel Comune di 

Certaldo) 

 

 

 

 

 
 

58. D.5 - Durata dello spostamento 

secondario * 

 Esempio: 04:03:32 (4 ore, 3 minuti, 32 secondi) 

 
 

 

59. D.6 - Motivo dello spostamento 

secondario * 

 Seleziona tutte le voci applicabili. 
 

  Acquisti/commissioni 

   

  Accompagnare/prendere persone 

   

  Cure/visite mediche 

   

  Sport/svago 

   

  Visita a parenti/amici 

   

  Altro: 

 

60. D.7 - Con quale frequenza effettua lo 

spostamento secondario? * 

 Contrassegna solo una casella. 
 

  Occasionalmente 

   

  1 volta a settimana 

   

  2 volte a settimana 

   

  3 volte a settimana 

   

  Tutti i giorni lavorativi 

 

61. D.8 - Mezzo prevalente utilizzato per 

effettuare lo spostamento secondario * 

 Contrassegna solo una casella. 
 

  Piedi (superiore ai 5 minuti) 

  
Passa alla domanda 72 

  Moto/ciclomotore 

  
Passa alla domanda 72 

  Autoveicolo come conducente 

   

  Autoveicolo come passeggero 

   

  Bicicletta 

  
Passa alla domanda 72 

  Bus urbano 

  
Passa alla domanda 72 

  Bus extraurbano 

  
Passa alla domanda 72 

  Treno 

  
Passa alla domanda 72 

  Altro: 

  
Passa alla domanda 72 

 

Dd - SPOSTAMENTI NON SISTEMATICI 

IN AUTO 
 

62. Dd.1 - Qual è il numero di occupanti l'auto 

(compreso il conducente)? 

 Contrassegna solo una casella. 

 

  1 

   

  2 

  
 

  3 

  
 

  4 

  
 

  5 

   



  Più di 5 

 

63. Dd.2 - Al momento in cui inizia il viaggio 

sa già dove andare a parcheggiare (se 

destinato nel Comune di Certaldo)? 

Contrassegna solo una casella. 
 

  Sì 

   

  No 

 

64. Dd.3 - Qual è il tipo di parcheggio in 

destinazione (se destinato nel Comune di 

Certaldo)? 

 Seleziona tutte le voci applicabili. 
 

  Lungo strada gratuito 

   

  Lungo strada a pagamento 

   

  Parcheggio pubblico gratuito 

   

  Parcheggio pubblico a pagamento 

   

  Parcheggio privato 

   

  Altro: 

 

65. Dd.4 - Quant'è la durata media della sosta 

(se destinato nel Comune di Certaldo)? 

 Contrassegna solo una casella. 
 

  Meno di 1 ora 

   

  Da 1 a 2 ore 

   

  Da 2 a 3 ore 

   

  Da 3 a 4 ore 

   

  Da 4 a 5 ore 

   

  Da 5 a 6 ore 

   

  Da 6 a 7 ore 

  
 

  Da 7 a 8 ore 

   

  Più di 8 ore 

  
 

  Tutto il giorno 

 

66. Dd.5 - Avrebbe sinceramente potuto 

evitare di prendere l'auto a favore dei piedi, 

bicicletta o mezzo pubblico? 

Contrassegna solo una casella. 
 

  Sì 

   

  No 

 

67. Dd.6.1 - Qual è il motivo principale per cui 

non utilizza il mezzo "piedi" per effettuare il 

suo spostamento secondario? 

Seleziona tutte le voci applicabili. 
 

  Non lo possiedo/non è disponibile 

   

  Non mi è facilmente accessibile 

   

  Il costo è elevato 

   

  Distanza eccessiva per il mezzo 

   

  Il mezzo è pericoloso 

   

  Il percorso è pericoloso 

   

  La frequenza è bassa 

   

  Non è flessibile 

   

  Non è confortevole 

  
 

  Il tempo di viaggio è troppo lungo 

   

  Distanza troppo breve per il mezzo 

  
 

  Altro: 

 

68. Dd.6.2 - Qual è il motivo principale per cui 

non utilizza il mezzo "bicicletta" per effettuare 

il suo spostamento secondario? 

Seleziona tutte le voci applicabili. 
 

  Non lo possiedo/non è disponibile 

   

  Non mi è facilmente accessibile 

   

  Il costo è elevato 

   

  Distanza eccessiva per il mezzo 

   

  Il mezzo è pericoloso 

   

  Il percorso è pericoloso 



   

  La frequenza è bassa 

   

  Non è flessibile 

   

  Non è confortevole 

  
 

  Il tempo di viaggio è troppo lungo 

  
 

  Distanza troppo breve per il mezzo 

   

  Altro: 

 

69. Dd.6.3 - Qual è il motivo principale per cui 

non utilizza il mezzo "bus urbano" per 

effettuare il suo spostamento secondario? 

Seleziona tutte le voci applicabili. 
 

  Non lo possiedo/non è disponibile 

   

  Non mi è facilmente accessibile 

   

  Il costo è elevato 

   

  Distanza eccessiva per il mezzo 

   

  Il mezzo è pericoloso 

   

  Il percorso è pericoloso 

   

  La frequenza è bassa 

   

  Non è flessibile 

   

  Non è confortevole 

  
 

  Il tempo di viaggio è troppo lungo 

  
 

  Distanza troppo breve per il mezzo 

  
 

  Altro: 

 

70. Dd.6.4 - Qual è il motivo principale per cui 

non utilizza il mezzo "bus extraurbano" per 

effettuare il suo spostamento secondario? 

Seleziona tutte le voci applicabili. 
 

  Non lo possiedo/non è disponibile 

   

  Non mi è facilmente accessibile 

   

  Il costo è elevato 

   

  Distanza eccessiva per il mezzo 

   

  Il mezzo è pericoloso 

   

  Il percorso è pericoloso 

   

  La frequenza è bassa 

   

  Non è flessibile 

   

  Non è confortevole 

  
 

  Il tempo di viaggio è troppo lungo 

  
 

  Distanza troppo breve per il mezzo 

  
 

  Altro: 

 

71. Dd.6.5 - Qual è il motivo principale per cui 

non utilizza il mezzo "treno" per effettuare il 

suo spostamento secondario? 

Seleziona tutte le voci applicabili. 
 

  Non lo possiedo/non è disponibile 

   

  Non mi è facilmente accessibile 

   

  Il costo è elevato 

   

  Distanza eccessiva per il mezzo 

   

  Il mezzo è pericoloso 

   

  Il percorso è pericoloso 

   

  La frequenza è bassa 

   

  Non è flessibile 

   

  Non è confortevole 

   

  Il tempo di viaggio è troppo lungo 

  
 

  Distanza troppo breve per il mezzo 

  
 

  Altro: 

 

E - ALTRE INFORMAZIONI 

COMPLEMENTARI 
 

72. E.1.1 - Caratteristiche della fermata del 



trasporto pubblico più vicina a casa sua: 

tempo a piedi 

Esempio: 04:03:32 (4 ore, 3 minuti, 32 secondi) 

 
 

 

73. E.1.2 - Caratteristiche della fermata del 

trasporto pubblico più vicina a casa sua: 

numero di corse al giorno 

 
 

 

74. E.2 - Quali sono le cose di cui sente 

maggiormente la mancanza nella zona dove 

abita? 

 Seleziona tutte le voci applicabili. 
 

  Assenza di aree pedonali 

   

  Carenza di parcheggi 

   

  Rete pedonale protetta 

   

  Rete ciclabile protetta 

   

  Altro: 

 

75. E.3 - Sarebbe favorevole alla creazione di 

zone pedonali (ad uso esclusivo del pedone)? 

 Seleziona tutte le voci applicabili. 
 

  Sì, in centro 

   

  Sì, nelle aree periferiche 

   

  Sì, nel suo quartiere 

   

  No, da nessuna parte 

   

  Altro: 

 

76. E.4 - Sarebbe favorevole alla creazione 

delle "zone 30" (aree con limite 30 km/h e 

riduzione dello spazio per la circolazione delle 

auto a favore di quello riservato alle piste 

ciclabili e ai percorsi pedonali)? 

Seleziona tutte le voci applicabili. 
 

  Sì, in centro 

   

  Sì, nelle aree periferiche 

   

  Sì, nel suo quartiere 

   

  Sì, in tutto il centro urbano 

   

  No, da nessuna parte 

   

  Altro: 

 

77. E.5 - Quali sono le principali mete delle 

sue passeggiate in città? 

 Seleziona tutte le voci applicabili. 
 

  Centro 

   

  Giardini pubblici 

   

  Negozi 

   

  Altro: 

 

78. E.6 - Quali sono i principali problemi legati 

alla mobilità a Certaldo? 

 Seleziona tutte le voci applicabili. 
 

  Carenza di aree pedonali 

   

  Carenza di rete di piste ciclabili 

   

  Trasporto pubblico non soddisfacente 

   

  Inquinamento atmosferico 

   

  Inquinamento acustico 

   

  Alto rischio di incidenti 

   

  Mancanza di parcheggi 

   

  Congestione e tempi lunghi di viaggio 

   

  Eccessiva velocità dei veicoli in città 

  
 

  Altro: 

 
79. E.7 - Quali sono le azioni che il Comune 

potrebbe mettere in atto per farla spostare 

maggiormente in maniera sostenibile (a piedi, 

in bici o col mezzo pubblico) e meno in auto? 

Seleziona tutte le voci applicabili. 
 

  Piste ciclabili connesse e sicure 

   

  "Zone 30" sicure per pedoni e ciclisti 

   

  Aumentare corse trasporto pubblico 

   



  Aumentare sosta nelle aree esterne 

   

  Aumentare sosta vicino alla stazione 

   

  Campagna di sensibilizzazione 

   

  Altro: 

 
80. E.8 - Cosa pensa si debba fare per 

migliorare la qualità della vita a Certaldo, per 

rendere la mobilità più sostenibile e la città più 

piacevole? 
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