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Sommario: Analisi sintetica dei questionari relativi alla mobilità pubblicati on-line presso il sito del comune di San Giovanni

Valdarno.
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Premessa
Si analizzano di seguito le risposte al questionario pubblicato nel sito del comune di San Giovanni Valdarno riguardante le

caratteristiche e le abitudini delle famiglie del comune suddetto relative alla mobilità. E' stato possibile compilare il questionario dal

25 giugno al 20 di luglio. Il questionario si articola in quattro sezioni:

A_Informazioni sulle caratteristiche della famiglia

B_Informazioni sulle modalità di parcheggio dell'auto nel contesto residenziale.

C_Informazioni sugli spostamenti abituali.

D_Altre informazioni complementari.

Informazioni di carattere generale sulle famiglie che hanno risposto al

questionario
Si riportano nella tabella 1 la casistica sulle tipologie delle interviste emerse dall'analisi. Si consideranno utili ai fini dello studio delle

caratteristiche della popolazione residente solo le interviste in cui il comune di residenza è San Giovanni Valdarno.

Tabella 1: Numero interviste compilate

TIPOLOGIA N°INTERVISTE

NON COMPILATA 1

DUPLICATA 2

RESIDENTE FUORI DAL COMUNE DI SGV 7

RESIDENTI NEL COMUNE DI SGV 115

TOTALE 125

Composizione del campione in base al comune di residenza

Dall'analisi delle interviste è emerso che una parte di coloro che hanno aderito non sono residenti nel comune di San Giovanni. Si

riporta di seguito la composizione del campione in base al comune di residenza.

Tabella 2: Comune di residenza di coloro che hanno compilato il questionario

Comune N°questionari valore %

Montevarchi 2 1.6

Terranuova Bracciolini 2 1.6

Cavriglia 3 2.4

San Giovanni Valdarno 117 94.4

TOTALE 124 100.0

Considerando solo coloro che hanno residenza interna al comune di San Giovanni Valdarno questi possono essere ripartiti fra le

zone definite in figura 1. Queste zone derivano dall'aggregazione di sezioni censuarie del 2011.
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Figura1: Le zone in cui è stato suddiviso il comune di San Giovanni Valdarno

Nel caso in cui non sia possibile risalire alla zona di appartenenza del nucleo familiare perchè l'indirizzo risulta ambiguo si

attribuisce l'intervista ad una zona fittizia, la zona 10.

Grafico 1:Distribuzione percentuale in base alla zona di residenza del nucleo familiare.
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[ 5.13%] 1
[13.68%] 2
[48.72%] 3
[17.95%] 9
[ 2.56%] 10
[ 5.98%] 11
[ 5.13%] 12
[ 0.85%] 13
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   14% 

   49% 

   18% 

   3

   6

   5    1

Descrizione degli spostamenti abituali
Nella parte C del questionario veniva chiesto di descrivere lo spostamento più frequente effettuato nell'arco della settimana; in base

alla frequenza riportata dagli intervistati si può dire che si tratta per la maggior parte di spostamenti effettuati tutti i giorni lavorativi

come messo in evidenza dal grafico 2.

Grafico 2:Distribuzione percentuale in base alla frequenza dello spostamento abituale.

[ 2.73%] 1 volta a settimana
[ 3.64%] 2 volte a settimana
[ 5.45%] 3 volte a settimana
[ 1.82%] occasionalmente
[86.36%] tutti i giorni lavorativi

   3    4

   5

   2

   86% 

Come prevedibile dal risultato sopra riportato la maggior parte degli spostamenti viene effettuata per raggiungere il luogo abituale di

lavoro come rappresentato nel grafico 3.
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Grafico 3:Distribuzione percentuale delle motivazioni dello spostamento eseguito abiutualmente dagli intervistati.

[ 4.27%] Accompagnamento o prelevamento persone
[ 2.56%] Acquisti o commissioni
[ 2.56%] accompagnare figli e andare a lavoro
[ 1.71%] cimitero
[14.53%] motivi di lavoro
[68.38%] recarsi al luogo abituale di lavoro
[ 0.85%] sport/svago
[ 2.56%] studio/andare a scuola
[ 2.56%] visita a parenti /amici

   4
   3

   3
   2

   15% 

   68% 

   1   3    3

I dati raccolti contengo informazioni sull'origine/destinazione dello spostamento,mezzo utilizzato,durata dello spostamento. Al fine

dello studio dello spostamento abituale descritto nella sezione C sono state escluse quelle interviste ritenute non coerenti o con dati

errati. Si riporta nel grafico 4 il rapporto fra le interviste analizzate e quelle escluse.

Grafico 4:Distribuzione percentuale in base al mezzo utilizzato per compiere lo spostamento abituale.

[96.00%] VALIDE
[ 4.00%] NON VALIDE

   96% 

   4

Gli spostamenti hanno per la maggior parte origine all'interno del comune di San Giovanni eccetto per coloro che hanno risposto al

questionario ma abitano in un comune differente per i quali l'origine è lo stesso comune di residenza, e per ulteriori 3 casi in cui il

comune di residenza è San Giovanni ma il comune origine dello spostamento è un altro. Si riporta nel grafico 5 il rapporto

percentuale fra gli spostamenti con origine in San Giovanni Valdarno e quelli con origine esterna.
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Grafico 5:Distribuzione percentuale in base al comune di origine dello spostamento abituale.

[ 0.85%] Castelfranco di Sopra Piandisco
[ 2.56%] Cavriglia
[ 0.85%] Incisa
[ 1.71%] Montevarchi
[91.45%] San Giovanni Valdarno
[ 2.56%] Terranuova Bracciolini

   1   3   1   2

   91% 

   3

L'origine degli spostamenti registrati è nella maggioranza dei casi la residenza, come emerge dalla domanda C1.2. del

questionario.

Grafico 6:Risposte alla domanda 'L'origine degli spostamenti è casa?'.

[ 6.84%] no
[93.16%] si

   7

   93% 

Conseguentemente a quanto appena descritto, la distribuzione degli spostamenti in base alla zona origine dello spostamento è

molto simile a quella relativa alla zona di residenza.
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Grafico 7:Distribuzione percentuale fra le zone per gli spostamenti con origine dentro San Giovanni Valdarno '.

[ 5.61%] 1
[14.95%] 2
[42.99%] 3
[16.82%] 9
[ 3.74%] 10
[ 6.54%] 11
[ 8.41%] 12
[ 0.93%] 13

   6

   15% 

   43% 

   17% 

   4

   7

   8
   1

Escludendo dall'analisi quelle interviste per cui non si pecificava una destinazione precisa ma variabile, si rileva che gli spostamenti

sono prevalentemente destinati fuori dal comune di San Giovanni come da grafico 8

Grafico 8:Distribuzione percentuale in base al comune di destinazione dello spostamento abituale.

[72.32%] Destinazione esterna
[27.68%] San Giovanni Valdarno

   72% 

   28% 

Fra le destinazioni esterne, i comuni che contano un maggior numero di destinati sono quelli limitrofi di Montevarchi (16% del totale

delle interviste valide) e Terranuova Bracciolini insieme al comune di Firenze (15%).
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Tabella 3: Distribuzione delle destinazioni relative agli spostamenti abituali

COMUNE DI DESTINAZIONE N°INTERVISTE PERCENTUALE

Bucine 1 0.9

Monte San Savino 1 0.9

Pontassieve 1 0.9

Radda in Chianti 1 0.9

Terranuova  Bracciolini e comuni della vallata 1 0.9

Loro Ciuffenna 2 1.8

Reggello 3 2.7

Castelfranco di Sopra Piandisco 4 3.6

Cavriglia 4 3.6

Figline Valdarno 4 3.6

Arezzo 7 6.3

Firenze 17 15.2

Terranuova Bracciolini 17 15.2

Montevarchi 18 16.1

San Giovanni Valdarno 31 27.7

TOTALE 112 100.0

La zona con maggiore numero di destinati fra gli spostamenti con destinazione interna a San Giovanni Valdarno è la zona 3.

Grafico 9:Distribuzione percentuale degli spostamenti destinati a San Giovanni in funzione della zona di destinazione.

[ 9.68%] 2
[35.48%] 3
[ 9.68%] 9
[19.35%] 10
[12.90%] 11
[12.90%] 12

  10

   35% 

  10

   19% 

   13% 

   13% 

L'auto risulta essere il mezzo più utilizzato con una predominanza largamente marcata rispetto alle altre alternative secondo le

percentuali riportate nel grafico 10.
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Grafico 10:Distribuzione percentuale in base al mezzo utilizzato per compiere lo spostamento abituale.

[75.65%] autoveicolo come conducente
[ 1.74%] autoveicolo come passeggero
[ 9.57%] bicicletta
[ 6.09%] piedi (spostamento superiore ai 5 minuti)
[ 6.96%] treno

   76% 

   2

  10

   6

   7

Se si prendono in considerazione i soli spostamenti che hanno origine e destinazione all'interno del comune di San Giovanni la

distribuzione percentuale di utilizzo dei mezzi è quella riportata nella tabella 4.

Tabella 4: Mezzo utilizzato per gli spostamenti con origine e destinazione nel comune di San Giovanni.

MEZZO USATO N°INTERVISTE PERCENTUALE

piedi (spostamento superiore ai 5 minuti) 1 4.0

bicicletta 8 32.0

autoveicolo come conducente 16 64.0

TOTALE 25 100.0

Si considerano adesso i soli spostamenti effettuati con il mezzo auto come conducente o come passeggero. Al fine di comprendere

l'andamento dei flussi fra una riva e l'altra dell'Arno si individuano due macrozone rappresentate in figura e si classificano le origini

e le destinazioni in base alle due aree individuate. Le macrozone sono definite in maniera tale che ci sia un'alta probabilità che

l'eventuale attraversamento del fiume Arno avvenga all'interno del comune di San Giovanni Valdarno; gli spostamenti per cui

questo aspetto non è definibile sono state classificati come 'altra tipologia di spostamenti'. Le interviste ritenute utili per questa

analisi sono 88, escludendo oltre a quelle incoerenti quelle in cui non si definisce con precisione la destinazione o si afferma che

sia ' variabile'.
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Figura2: Le macrozone considerate per studiare gli spostamenti rispetto all'Arno.

Grafico 11:Distribuzione percentuale in base al mezzo utilizzato per compiere lo spostamento abituale.

[26.44%] altra tipologia di spostamenti
[21.84%] spostamenti dalla macrozona A verso la B
[11.49%] spostamenti dalla macrozona B verso la A
[33.33%] spostamenti interni alla macrozona A
[ 6.90%] spostamenti interni alla macrozona B

   26% 

   22% 

   11% 

   33% 

   7
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Approfondimento sul tema dei parcheggi
Nel questionario sono presenti due parti dedicate alle modalità di parcheggio dell'auto; una parte è relativa al parcheggio in ambito

residenziale, l'altra alle modalità di parcheggio nel contesto dello spostamento abituale.

Possesso auto e parcheggio nel contesto residenziale

Si ritengono valide ai fini dell'analisi solo le interviste in cui il comune di residenza dichiarato è San Giovanni Valdarno.

La maggioranza delle famiglie intervistate possiede due auto.

Grafico 12:Distribuzione percentuale relativa al numero di auto per nucleo familiare

[40.35%] 1
[56.14%] 2
[ 3.51%] 3

   40% 

   56% 

   4

Oltre alla macchina le famiglie possiedono anche altri veicoli a motore,come moto e motorini. Il rapporto fra le famiglie che

possiedono un ulteriore veicolo a motore e quelle che possiedono solo l'auto è riportato in valore percentuale in figura 13.

Grafico 13:Distribuzione percentuale fra famiglie che possiedono o meno un altro veicolo a motore oltre alla macchina

[53.91%] non possiede veicoli a motore aggiuntivi
[46.09%] possiede veicolo a motore aggiuntivo rispetto ad auto

   54% 

   46% 
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Delle famiglie considerate per questo tipo di analisi il possiede un garage; considerando la tipologia di abitazione dichiarata il

possesso del garage si distribuisce secondo quanto riportato nel grafico .

Grafico 14:Distribuzione percentuale fra famiglie che possiedono o meno un garage.

[41.74%] no
[58.26%] si   42% 

   58% 

Grafico 15:Possesso del garage suddiviso per tipologia di abitazione
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Quasi il 60% delle 184 auto possedute dalle famiglie coinvolte nel questionario risultano posteggiate in luogo diverso rispetto al

garage di proprietà.
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Tabella 5:Possesso di garage e relativo numero di auto possedute

Tipo n°di famiglie totale auto possedute

non possiede garage 48 68

possiede garage 66 116.0

TOTALE 114 184.0

Grafico 16:Rapporto percentuale fra auto parcheggiate nel garage di proprietà e auto parcheggiate in maniera differente.

[41.74%] auto riposte in garage
[58.26%] auto parcheggiate in altro posto   42% 

   58% 

Inoltre alcune delle auto riposte in garage non stazionano per l'intera giornata all'interno dello stesso spazio ma vi vengono riposte

solo di giorno o solo di notte. Nel grafico 17 si riporta la distribuzione percentuale relativa al periodo di stazionamento all'interno del

garage.

Grafico 17:Momento della giornata in cui le auto vengono risposte in garage

[62.26%] giorno e notte
[37.74%] solo notte

   62% 

   38% 

Per quanto riguarda le auto non parcheggiate in garage si può risalire alla tipoloogia di parcheggio adottata. Alla domanda 'Le auto

che non vengono parcheggiate in garage, dove vengono parcheggiate?' le possibili risposte erano ' in area privata o

condominiale','in garage a pagamento','per strada', 'per strada in ZCS' oppure poteva essere data una risposta specifica sotto la
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voce 'altro'. Le risposte potevano contenere più tipologie di parcheggio. Considerando le risposte multiple come un record per ogni

tipo di parcheggio registrato si ottiene la distribuzione percentuale riportata nei grafici a seguire.

Grafico 18:Distribuzione percentuale della tipologia di parcheggio relativo alla zona 1

[71.43%] in area privata o condominiale
[28.57%] per strada

   71% 

   29% 

Grafico 19:Percentuale ddi auto dei residenti che viene o meno spostata durante il giorno rispetto al luogo in cui viene

parcheggiata la notte relativo alla zona 1

[33.33%] non viene spostata
[33.33%] viene spostata per andare a lavoro
[33.33%] viene spostata per qualche ora

   33% 

   33% 

   33% 
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Grafico 20:Distribuzione percentuale della tipologia di parcheggio relativo alla zona 11

[62.50%] in area privata o condominiale
[37.50%] per strada

   62% 

   38% 

Grafico 21:Percentuale ddi auto dei residenti che viene o meno spostata durante il giorno rispetto al luogo in cui viene

parcheggiata la notte relativo alla zona 11

[33.33%] non viene spostata
[66.67%] viene spostata per andare a lavoro

   33% 

   67% 
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Grafico 22:Distribuzione percentuale della tipologia di parcheggio relativo alla zona 9

[34.48%] in area privata o condominiale
[65.52%] per strada

   34% 

   66% 

Grafico 23:Percentuale ddi auto dei residenti che viene o meno spostata durante il giorno rispetto al luogo in cui viene

parcheggiata la notte relativo alla zona 9

[24.00%] non viene spostata
[68.00%] viene spostata per andare a lavoro
[ 8.00%] viene spostata per qualche ora

   24% 

   68% 

   8



Aleph

17

Comune di San Giovanni Valdarno

Elaborazioni eseguita da Extesa 2010 © Aleph S.r.l. via Giosué Carducci 17 50131, Firenze - www.alephprogetti.com - info@alephprogetti.com

Grafico 24:Distribuzione percentuale della tipologia di parcheggio relativo alla zona 3

[ 1.16%] Parcheggio pubblico
[ 1.16%] Parcheggio residenti
[16.28%] in area privata o condominiale
[ 8.14%] in garage a pagamento
[ 9.30%] parcheggio dalla Chiesa
[46.51%] per strada
[17.44%] per strada in ZCS

   1   1

   16% 

   8

   9

   47% 

   17% 

Grafico 25:Percentuale ddi auto dei residenti che viene o meno spostata durante il giorno rispetto al luogo in cui viene

parcheggiata la notte relativo alla zona 3

[30.77%] non viene spostata
[53.85%] viene spostata per andare a lavoro
[15.38%] viene spostata per qualche ora

   31% 

   54% 

   15% 
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Grafico 26:Distribuzione percentuale della tipologia di parcheggio relativo alla zona 12

[36.36%] in area privata o condominiale
[63.64%] per strada

   36% 

   64% 

Grafico 27:Percentuale ddi auto dei residenti che viene o meno spostata durante il giorno rispetto al luogo in cui viene

parcheggiata la notte relativo alla zona 12

[66.67%] non viene spostata
[33.33%] viene spostata per andare a lavoro

   67% 

   33% 
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Grafico 28:Distribuzione percentuale della tipologia di parcheggio relativo alla zona 2

[16.67%] in area privata o condominiale
[83.33%] per strada

   17% 

   83% 

Grafico 29:Percentuale ddi auto dei residenti che viene o meno spostata durante il giorno rispetto al luogo in cui viene

parcheggiata la notte relativo alla zona 2

[13.64%] non viene spostata
[68.18%] viene spostata per andare a lavoro
[18.18%] viene spostata per qualche ora

   14% 

   68% 

   18% 
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Grafico 30:Distribuzione percentuale della tipologia di parcheggio relativo alla zona 10

[100.00%] in area privata o condominiale

  100% 

Grafico 31:Percentuale ddi auto dei residenti che viene o meno spostata durante il giorno rispetto al luogo in cui viene

parcheggiata la notte relativo alla zona 10

[100.00%] viene spostata per andare a lavoro

  100% 

Il parcheggio dell'auto nel contesto residenziale avviene comunque piuttosto vicino all'abitazione: per circa il 44% dei compilatori in

un range compreso fra i 10 ed i 50 m da casa, solo un 2% dichiara di posteggiare l'auto a più di 500m da casa.
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Grafico 32:Distribuzione percentuale della distanza del parcheggio dal luogo di residenza

[14.53%] 0 metri
[43.59%] 10 - 50 metri
[14.53%] 100 - 200 metri
[ 8.55%] 200 - 500 metri
[17.09%] 50 - 100 metri
[ 1.71%] maggiore di 500 metri

   15% 

   44% 
   15% 

   9

   17% 

   2

Per quanto riguarda le auto parcheggiate per strada si chiedeva al compilatore di registrare se la sosta del veicolo parcheggiato per

strada fosse regolare o effettuata in area soggetta a divieto. La percentuale delle auto parcheggiate regolarmente è molto alta ma

non si può escludere che ci sia stata una certa reticenza a dichiarare un illecito. SI riporta in 33 le percentuali relative alla regolarità

della sosta ottenute escludendo tutte quelle interviste che si presentavano come incoerenti rispetto alla domanda o nel loro

contenuto.

Grafico 33:Distribuzione percentuale relativa alla tipologia di parcheggio per strada, regolare,non regolare

[97.00%] in area regolamentare
[ 3.00%] in divieto

   97% 

   3

Tipologia di parcheggio nell'ambito dello spostamento abituale

Si considera adesso la sezione della parte C deddicata al parcheggio nel contesto dello spostamento abituale. oggetto dell'analisi

solo quegli spostamenti destinati a San Giovanni Valdarno delle interviste ritenute coerenti. Su un totale di 31 spostamenti aventi le

suddette caratteristiche,circa il 35% effettua un parcheggio lungo strada, il 30% in un parcheggio pubblico non a pagamento.
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Tabella 6:Tipologie di parcheggio utilizzate per gli spostamenti di tipo abituale

Tipo n°di spostamenti valore percentuale

parcheggio pubblico a pagamento 1 3.2

ztl autorizzata 1 3.2

nessuna risposta 4 12.9

parcheggio privato 5 16.1

parcheggio pubblico gratuito 9 29.0

su strada 11 35.5

TOTALE 31 100.0

Facendo riferimento alla zonizzazione di San Giovanni Valdarno già presentata nelle pagine precedenti, si distingue per la zona 3,

che risulta essere la zona con più destinati, la distribuzione fra le tipologie di parcheggio.

Grafico 34:Distribuzione percentuale relativa alla tipologia di parcheggio effettuata in zona 3 nell'ambito degli spostamenti abituali.

[ 9.09%] parcheggio privato
[ 9.09%] parcheggio pubblico a pagamento
[ 9.09%] parcheggio pubblico gratuito
[ 9.09%] ztl autorizzata
[18.18%] nessuna risposta
[45.45%] su strada
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   9

   9

   9

   18% 

   45% 

Considerando tutto l'insieme delle interviste valide, per quanto riguarda la durata della sosta si tratta soprattutto di parcheggi di

durata estesa (tutto il giorno, più di 8 ore) o inferiori ad un'ora.

Grafico 35:Distribuzione percentuale relativa alla tipologia di parcheggio effettuata in zona 3 nell'ambito degli spostamenti abituali.

[ 3.23%] da 1 a 2 ore
[ 3.23%] da 3 a 4 ore
[ 3.23%] da 7 a 8 ore
[ 6.45%] da 5 a 6 ore
[ 9.68%] nessuna risposta
[ 9.68%] da 6 a 7 ore
[ 9.68%] tutto il giorno
[16.13%] maggiore di 8 ore
[19.35%] da 4 a 5 ore
[19.35%] meno di 1 ora

   3    3
   3

   6

  10

  10

  10

   16% 

   19% 

   19% 



Aleph

23

Comune di San Giovanni Valdarno

Elaborazioni eseguita da Extesa 2010 © Aleph S.r.l. via Giosué Carducci 17 50131, Firenze - www.alephprogetti.com - info@alephprogetti.com

Utilizzo del mezzo pubblico per effettuare lo spostamento abituale.
Come visto dal grafico già illustrato e riportato sotto, il mezzo pubblico viene utilizzato da circa un %s del campione per compiere lo

spostamento abituale. Il valore percentuale aumenta se si considera il secondo mezzo utilizzato fino a raggiungere un 15% del

campione totale. L'unico mezzo pubblico utilizzato da coloro che hanno compilato il questionario è il treno; le destinazioni per cui

viene utilizzato sono Firenze e Arezzo.

Grafico 10:Distribuzione percentuale in base al mezzo utilizzato per compiere lo spostamento abituale.

[75.65%] autoveicolo come conducente
[ 1.74%] autoveicolo come passeggero
[ 9.57%] bicicletta
[ 6.09%] piedi (spostamento superiore ai 5 minuti)
[ 6.96%] treno

   76% 
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   7

Motivi principali per il non utilizzo dei mezzi pubblici

Di seguito invece una sintesi dei motivi per cui il mezzo pubblico non viene scelto come mezzo per effettuare lo postamento

abituale.

Tabella 7:Principali motivi per non effettuare lo spostamento con il mezzo bus urbano/suburbano

Motivo principali Frequenza Valore percentuale

non è confortevole 2 1.7

il tempo di percorrenza è elevato 5 4.3

altro 6 5.1

la frequenza è bassa 14 12.0

non mi è facilmente accessibile 15 12.8

non è flessibile 24 20.5

nessuna risposta 25 21.4

non lo possiedo/non è disponibile 26 22.2

TOTALE 117 100.0
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Tabella 8:Principali motivi per non effettuare lo spostamento con il bus extraurbano

Motivo principali Frequenza Valore percentuale

non è confortevole 2 1.7

altro 7 6.0

il tempo di percorrenza è elevato 9 7.7

non mi è facilmente accessibile 11 9.4

la frequenza è bassa 12 10.3

non lo possiedo/non è disponibile 24 20.5

non è flessibile 25 21.4

nessuna risposta 27 23.1

TOTALE 117 100.0

Tabella 9:Principali motivi per non effettuare lo spostamento con il treno

Motivo principali Frequenza Valore percentuale

il tempo di percorrenza è elevato 1 0.9

la frequenza è bassa 2 1.8

non è confortevole 3 2.8

non mi è facilmente accessibile 8 7.3

non è flessibile 11 10.1

altro 16 14.7

non lo possiedo/non è disponibile 33 30.3

nessuna risposta 35 32.1

TOTALE 109 100.0
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Utilizzo della bici come mezzo per effettuare lo spostamento abituale.
Rispetto al totale del campione la bici risulta essere il secondo mezzo utilizzato dopo la macchina con una percentuale intorno al

10% contro il 75% dell'auto; se si considerano gli spostamenti che hanno origine e destinazione nel comune gli utilizzatori della bici

costituisconoo il 32% contro il 64% di quelli dell'auto. In termini assoluti questo corrisponde a 11 spostamenti effettuati con il mezzo

bici di cui 8 hanno origine e destinazione interne a San Giovanni Valdarno mentre in 3 casi la bici viene utilizzata per raggiungere la

stazione ferroviaria e quindi andare in treno a Firenze o Arezzo. Per quanto riguarda gli spostamenti interni a San Giovanni questi

hanno nella quasi totalità origine e destinazione all'interno della zona 3 rappresentata nella figura 1; la durata media di questi

spostamenti è all'incirca di 10 minuti come descritto dagli intervistati.

Prendendo in considerazione coloro che hanno dichiarato di muoversi all'interno di San Giovanni Valdarno, esclusi quelli che già

utilizzano la bici, si sono indagate le motivazioni che spingono a non utilizzare questo tipo di mezzo.

Tabella 4: Mezzo utilizzato per gli spostamenti con origine e destinazione nel comune di San Giovanni.

MEZZO USATO N°INTERVISTE PERCENTUALE

piedi (spostamento superiore ai 5 minuti) 1 4.0

bicicletta 8 32.0

autoveicolo come conducente 16 64.0

TOTALE 25 100.0

Tabella 10:I motivi per cui coloro che si muovono all'interno del comune di San Giovanni Vladarno non utilizzano la bici

Motivo n°di interviste valore percentuale

difficilmente accessibile 1 5.9

non valida 1 5.9

motivazioni legate alle condizioni meteorologiche 2 11.8

no flessibile 2 11.8

percorso pericoloso 2 11.8

distanza,tempo percorrenza eccessivi 3 17.6

nessuna risposta 6 35.3

TOTALE 17 100.0
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Altre informazioni complementari

Analisi delle risposte relative alla percezione della qualità di vita nel comune di
San Giovanni.

In questa sezione vengono presentati i risultati di un'analisi quali-quantitativa relativa sulle risposte relative alla percezione dei

servizi offerti dal territorio (aree dedicate all'utenza debole, disponibilità di parcheggi, ecc..). Da questa analisi sono state esclusi i

questionari compilati dai non residenti nel comune di San Giovanni Valdarno. Il totale delle interviste analizzate risulta pari a 115

(sul totale di 122 questionari validi)

Carenze maggiormente percepite nella zona di residenza

Alla domanda «Quali sono le cose di cui sente maggiormente la mancanza nella zona dove abita» il 35% degli intervistati osserva

una carenza in merito a spazi dedicati all'utenza debole (vedi tabella 11). Questa opzione contiene le risposte «Assenza di aree

pedonali», «rete pedonale protetta» e «rete ciclabile protetta». Il 25% ritiene che il problema principale riguardi l'offerta dei

parcheggi, mentre il 18% circa osserva delle carenze per entrambe le tematiche.

Tabella 11: Carenze maggiormente percepite dall'utenza

Carenza osservata Numero risposte %

nessuna carenza 1 0.9

altro 5 4.3

nessuna risposta 19 16.5

zone dedicate all'utenza debole + parcheggi 20 17.4

parcheggi 29 25.2

zone dedicate all'utenza debole 41 35.7

Totale 115 100.0

Grafico 36:Distribuzione percentuale relativa alle principali carenze percepite dall'utenza

[ 0.87%] nessuna carenza
[ 4.35%] altro
[16.52%] nessuna risposta
[17.39%] zone dedicate all'utenza debole + parcheggi
[25.22%] parcheggi
[35.65%] zone dedicate all'utenza debole

   1    4

   17% 

   17% 

   25% 

   36% 

Nella tabella 12 è indicato il numero di volte per il quale ogni opzione è stata scelta in risposta alla domanda «Quali sono le cose di

cui sente maggiormente la mancanza nella zona dove abita?». Dal momento in cui era possibile selezionare più di un'opzione, il

totale indicato in tabella è superiore al numero di questionari considerati.
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Tabella 12:Carenze maggiormente percepite dall'utenza nell'area di residenza

Assenza aree pedonali Carenza di parcheggi Mancanza di rete pedonale protetta Mancanza di rete ciclabile protetta totale

11 47 16 54 128

Come si può osservare dal grafico 37, la carenza maggiormente percepita nella zona di residenza è la mancanza di una rete

ciclabile protetta (42% delle risposte), seguita da quella di parcheggi (37%).

Grafico 37: Distribuzione percentuale relativa alla principali mancanza osservata nella zona di residenza

[ 8.59%] Assenza aree pedonali
[36.72%] Carenza di parcheggi
[12.50%] Mancanza di rete pedonale protetta
[42.19%] Mancanza di rete ciclabile protetta
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   37% 

   12% 

   42% 

Nella tabella 13 sono indicate le carenze percepite dall'utenza suddivise per zona di residenza. Osservando i risultati relativi alla

zona 2 e alla zona 9, omogenee per il numero di risposte, si può notare che nella zona 9 la mancanza di una rete ciclabile protetta

è più sentita rispetto alla carenza di parcheggi. Per la zona 3, che comprende il centro cittabino, l'opzione «carenza dell'offerta della

sosta» è stata la più selezionata. La tabella 14 mostra i risultati in termini percentuali.

Tabella 13:Carenze maggiormente percepite dall'utenza nell'area di residenza

Zona residenza Assenza aree pedonali Carenza parcheggi Mancanza rete pedonale Mancanza rete ciclabile Totale risposte

1 0 0 0 4 4

2 2 10 0 8 20

3 3 29 9 23 64

9 3 5 5 12 25

10 1 1 0 2 4

11 1 1 1 3 6

12 0 0 0 1 1

13 1 1 1 1 4
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Tabella 14:Carenze maggiormente percepite dall'utenza nell'area di residenza

Zona residenza Assenza aree pedonali (%) Carenza parcheggi (%) Mancanza rete pedonale (%) Mancanza rete ciclabile (%) Totale risposte (%)

1 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0

2 10.0 50.0 0.0 40.0 100.0

3 4.7 45.3 14.1 35.9 100.0

9 12.0 20.0 20.0 48.0 100.0

10 25.0 25.0 0.0 50.0 100.0

11 16.7 16.7 16.7 50.0 100.0

12 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0

13 25.0 25.0 25.0 25.0 100.0

Aree pedonali

Il 72% degli intervistati che risiedono nel comune di San Giovanni Valdarno si sono dichiarati favorevoli alla creazione di nuove

zone pedonali (ad uso esclusivo del pedone). Il 13% è contrario, mentre la restante parte non si è espressa a riguardo.

Tabella 15:Carenze maggiormente percepite dall'utenza nell'area di residenza

Favorevoli alla creazione di zone pedonali Numero risposte Totale

nessuna risposta 17 14.8

no 15 13.0

si 83 72.2

totale 115 100.0

Grafico 38: Opinione degli intervistati circa la realizzazione di zone pedonali, ad uso esclusivo del pedone

[14.78%] nessuna risposta
[13.04%] no
[72.17%] si

   15% 

   13% 

   72% 

Circa il 50% dei favorevoli vorrebbero tali zone nel centro della città ed il 34% nelle zone periferiche (grafico 39). Anche in questo

caso era possibile selezionare più di un'opzione.

Tabella 16:Carenze maggiormente percepite dall'utenza nell'area di residenza

In centro Nelle zone periferiche Nel proprio quartiere Valore percentuale

53 39 22 114
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Grafico 39:Distribuzione percentuale relativa all'eventuale localizzazione di nuove aree pedonali

[46.49%] In centro
[34.21%] Nelle zone periferiche
[19.30%] Nel proprio quartiere

   46% 

   34% 

   19% 

Principali problematiche legate al traffico

Nella tabella 17 è riportato il numero di volte in cui sono state selezionate le diverse risposte relative al quesito sui principali

problemi legati al traffico. Si può osservare come la carenza di parcheggio ed il disagio causato dall'inquinamento (acustico ed

atmosferico) siano le tematiche verso le quali gli intervistati risultano più sensibili.

Tabella 17:Principali problematiche dovute al traffico

Scarsa sicurezza Mancanza di parcheggi Congestione Inquinamento acustico Inquinamento atmosferico Totale risposte

36 72 31 28 42 209

Grafico 40:Distribuzione percentuale relativa alla principali problematiche osservate

[ 8.61%] Scarsa sicurezza
[17.22%] Mancanza di parcheggi
[ 7.42%] Congestione
[ 6.70%] Inquinamento acustico
[10.05%] Inquinamento atmosferico
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Le mete principali della mobilità pedonale
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In questa sezione verranno individuate le mete principali delle passeggiate, in base alle risposte fornite nelle interviste. Dai risultati

presentati nella tabella 18 risulta che la meta preferita risulta il centro storico, a cui sono attribuite il 43% delle risposte.

Tabella 18: Principali mete delle passeggiate in città

Centro storico Giardini pubblici Negozi Parco fluviale Totale risposte

94 42 27 54 217

Grafico 41:Distribuzione percentuale relativa alle mete principali delle passeggiate

[43.32%] Centro storico
[19.35%] Giardini pubblici
[12.44%] Negozi
[24.88%] Parco fluviale
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Migliorare la qualià della vita a San Giovanni Valdarno

Una sezione interessante del questionario è la parte relativa agli interventi che i cittadini ritengono utili per migliorare la qualità di

vita nel comune di San Giovanni. Anche in questo caso si escludono i non residenti nel comune oggetto di studio.

Trattandosi di risposte aperte, per eseguire un'analisi sintetica sono state individuate delle macro-categorie per gli argomenti

ricorrenti nelle risposte, che possono essere chiaramente molteplici all'interno della stessa risposta. Di seguito la distribuzione

percentuale della frequenza nelle risposte delle macro-categorie.

Grafico 42:Distribuzione percentuale relativa alle macro-categorie individuate nella parte relativa agli interventi migliorativi della

qualità della vita a San Giovanni Valdarno

[17.81%] PARCHEGGI
[ 4.11%] AREE E PERCORSI PEDONALI
[15.75%] CICLABILI
[ 6.16%] ZTL
[ 6.16%] SICUREZZA STRADALE
[ 9.59%] REGIME DELLA CIRCOLAZIONE
[ 2.05%] TPL
[10.27%] ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
[11.64%] VERDE PUBBLICO
[13.70%] MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE
[ 2.74%] EVENTI E RIQUALIFICAZIONE ZONE
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Come si può vedere dal grafico riportato sopra gli argomenti su cui gli abitanti di San Giovanni hanno più suggerimenti da dare

sono il tema dei parcheggi (18%) seguito dalle ciclabili (16%) e dalla manutenzione delle infrastrutture (14%). Anche l'assetto della

circolazione all'interno di San Giovanni e la sicurezza stradale costituiscono un'importante fetta che si aggira nel totale intorno al

17%. Si tratta sostanzialmente di risultati in linea con la precedente sezione relativa alle carenze della zona di residenza in cui si

rilevava mancanza di parchegi e rete ciclabili; infatti per quanto riguarda i parcheggi la maggior parte dei commenti evidenzia la

necessità di aumentare il numero dei posti auto disponibili, mentre per quanto riguarda le piste ciclabili si chiede di completare i

percorsi esistenti ed il collegamento con l'Oltrarno creando percorsi sicuri e contemporaneamente attrezzare la città con luoghi di

ricovero adeguati.Spesso l'istanza del completamento delle piste ciclabili è collegata alla necessità di alleggerire il centro dal traffico

veicolare; per alcuni si dovrebbe rendere più rigorosa la ZTL, con riduzione delle autorizzazioni di accesso, ma in eguale

proporzione troviamo chi la vorrebbe più flessibile per quanto riguarda gli orari, in particolare i residenti. Per quanto riguarda la

sicurezza stradale, vengono richiesti maggiori controlli e soluzioni atti a moderare la velocità sui percorsi urbani, come per esempio

viale Gramsci. Sempre per quanto temi relativi al traffico, molto sentito è quello della manutenzione delle strade relativamente alle

pavimentazioni ed ai marciapiedi per cui si chiede la sistemazione degli ammaloramenti. Gli abitanti di San Giovanni si esprimono

anche su possibili assetti del regime della circolazione fatto che, a prescindere dalle singole soluzioni presentate, denota la

percezione comune della necessità di una nuova sistemazione della rete veicolare volta alla fluidificazione del traffico. Sempre a

riguardo si segnalano 4 interviste in cui viene menzionata la soluzione del sistema a rotatoria compredente i due ponti: la

valutazione della soluzione è positiva in due casi e negativa nei restanti due.


