
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI FORMIGINE

QUESTIONARIO 
AI CITTADINI

1 - ANAGRAFICA (CHI SEI)

2 - QUALE FORMIGINE VEDI OGGI E QUALE 
IMMAGINI NEL FUTURO

 ispondendo a queste domande darai la tua opinione sul 
 territorio, contribuendo alla stesura del Piano Urbani-
stico Generale (PUG) e del Piano Generale del Traffico Urba-
no (PGTU). Non ci vorranno più di 15 minuti.
Puoi decidere se compilare online scansionando questo QR 
Code (che rimanda al sito www.comune.for-
migine.mo.it) oppure consegnare queste pa-
gine all’Ufficio Relazioni con il Pubblico di 
via Unità d’Italia 26 o nelle seguenti edicole: 
Di Luca (Via Unità d’Italia 8), Bar Herbie il 

1. Età:  anni 

2. Sesso:  F    M

3. Dove risiedi e da quanto tempo:  
   Formigine (capoluogo)                           da  anni
   frazione:      da  anni

4. Da quanti membri è composta la tua famiglia (te 
compreso)?

   1     2     3     4     5     6 o più

5. Qual è la tua occupazione principale?      
   Occupato (indica settore) 
   Non Occupato
     Studente    Pensionato    
   Altro 

6. Se sei occupato, indica il luogo di lavoro / studio:
   all’interno del Comune  
 località: 
    fuori Comune (indica il Comune): 
 

7. Modo abituale di spostamento verso il luogo di 
lavoro (indica il mezzo principale):

   Automobile come conducente 
   Automobile come passeggero 
   Scooter o moto 
   Treno
   Autobus o pullman 
   Bici 

LA TUA ESPERIENZA NELLA FRUIZIONE DEGLI SPAZI 
E DEI SERVIZI
9. Quali servizi utilizzi più di frequente?
 (barrare max 5 risposte)
   Asilo nido / scuola dell’infanzia
   Scuola
   Centro sportivo
   Poliambulatorio / servizi medici
   Centro culturale / biblioteca
   Sedi Associazioni
   Luoghi di culto
   Negozi
   Altro 

 

10. Quali problemi avverti maggiormente nella tua 
esperienza quotidiana? (barrare max 5 risposte)

   Mancanza di luoghi di incontro e di interesse
   Scarsità di eventi e manifestazioni
   Carenza di servizi

R Maggiolino (Via  Giardini  Sud  348),  Alvisi  Stefania  (Via  
Bassa  Paolucci),  Zanni  Matteo  (Via Don Franchini 72/A-
B), Giuliani Cinzia (Via S. Antonio 101/A), Maletti Zarina 
& C s.n.c. (Via Trento Trieste 16), Ruffilli Rossella (Via 
Giardini Nord 64), Bonvicini Alberto (Via Battezzate 30), 
ENTRO IL 31 MAGGIO 2021.

Per ulteriori informazioni, puoi scrivere a: 
ufficiodipiano@comune.formigine.mo.it
o contattare l’ufficio tecnico al numero 059 416333.
Grazie per la tua partecipazione!

   Piedi 
   Altro 

8. Indica se il veicolo che usi è ibrido/elettrico:
   Sì    No
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15. Ti sposti abitualmente a piedi o in bicicletta all’in-
terno del territorio comunale? 

  Sì    No 

 Se sì, quali ritieni siano i percorsi mancanti o da mi-
gliorare? (indicare sinteticamente il/i percorsi attra-
verso vie o località interessate)

 

 

 Se no, per quali motivi?

 

 

RAPPORTO FRAZIONI – CENTRO FORMIGINE
16. Quanto spesso ti rechi nel centro di Formigine?
   Tutti i giorni
  4-5 volte a settimana
  2-3 volte a settimana
  Solo nei fine settimana
  Poche volte al mese 
  Quasi mai / mai

17. Quali sono le ragioni principali per cui ti rechi nel 
centro di Formigine? (Numerare le scelte in ordine 
di importanza, da 1 a 5/6)

  Lavoro
  Negozi / acquisti / commissioni
  Bar / ristorazione
  Visitare parenti / amici 
   Trascorrere il tempo libero
  Altro 

18. Ritieni che vadano migliorati i collegamenti alter-
nativi all’auto tra la frazione e il centro di Formigine? 

  Sì    No
  
 Se sì, in che modo?  

 

   Distanza nell’accesso ai servizi
   Scarsità di aree verdi
   Eccessivo rumore
   Eccessivo traffico 
   Carenza di parcheggi
   Scarsa cura nella gestione delle strade, dei luoghi 

e degli edifici pubblici
   Mancanza di sicurezza nel percorrere la città
   Altro 

 

11. Qual è o quali sono i principali luoghi di ritrovo e 
aggregazione che frequenti con maggior assiduità?

 1 

 

 2 

 

 3 

 

12. Quale/quali sono, secondo te, il/i principali “luo-
ghi identitari” (“della memoria o del cuore”) nel 
territorio comunale che potrebbero essere valoriz-
zati, specie per lo svolgimento di eventi ed attività 
collettive (spazi di incontro, edifici o monumenti; 
elementi del paesaggio ...) ? 

 1 

 

 2 

 

 3 

 

13. Pensi che la dotazione di parcheggio sia sufficiente?
  Nella mia zona di residenza / nella mia frazione
   Sì    No (località  )
 Nel centro di Formigine    

  Sì    No 

14. Come valuti la qualità complessiva degli spazi 
pubblici e aree verdi? (quantità, manutenzione, ser-
vizi e arredi, illuminazione, ecc.)

   Ottima     
   Buona 
   Sufficiente 
   Insufficiente 
   Pessima    
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SECONDO TE COSA È PIÙ IMPORTANTE
19. In generale, quali aspetti sono più importanti per 

come immagini Formigine nel futuro? (Assegnare 
un giudizio di importanza dando un voto da 1 a 10)

 Aspetti      Voto

 I luoghi pubblici di incontro       

 La qualità dei servizi ai cittadini       

 La mobilità, i collegamenti tra        
 frazioni e centro

 L’offerta abitativa a condizioni        
 favorevoli (giovani coppie,
 situazioni di difficoltà)      

 Il ruolo delle associazioni       

 La tutela dell’ambiente e della salute      

 I parchi e le aree verdi          

 La valorizzazione della città storica      

 Le iniziative per sport e tempo libero      

 Le attività sociali, l’assistenza, l’inclusione       

 La qualità dei percorsi ciclabili e pedonali      

 Le infrastrutture (strade, fognature,       
 rete internet, …)

 Le iniziative culturali e di spettacolo      

20.Quali ritieni siano i servizi da potenziare, nella tua 
frazione di residenza e nell’intero territorio comu-
nale? (Numerare per entrambe i casi le scelte in or-
dine di importanza, da 1 a 4/5)

 Servizi da          Nella        Nell’intero
 potenziare          frazione                comune

 Servizi pubblici              
 (Scuole, assistenza, 
 sanità, …)

 Offerta delle attività               
 commerciali

 Spazi e attività               
 ricreativo-culturali

 Spazi e attività 
 sportive             

 Altro: 

 

21. Quali ritieni siano gli interventi più urgenti per 
migliorare la qualità delle aree destinate a verde 
pubblico, nella tua frazione di residenza e nell’in-
tero territorio comunale? (Numerare per entrambe 
i casi le scelte in ordine di importanza, da 1 a 5/6)

 Interventi da             Nella        Nell’intero
 potenziare              frazione              comune

 Aumentare la quantità 
 di verde pubblico

 Migliorare l’accessibilità    
 al verde pubblico

 Maggiore         
 manutenzione

 Migliore illuminazione

 Implementare arredi,  
 attrezzature e/o servizi

 Altro: 

 

22.Secondo te, quali sono le attività economiche su 
cui bisognerebbe puntare per lo sviluppo del ter-
ritorio comunale? (Numerare per entrambe i casi le 
scelte in ordine di importanza, da 1 a 6/7)

 Attività economiche da potenziare  

 Industriale / artigianale   

 Artigianato di servizio  

 Turismo e attività connesse      

 Commercio       

 Agricoltura     

 Terziario direzionale (uffici e servizi)      

 Altro: 

 

23.Nell’ottica di promuovere e favorire il turismo, 
quali ritieni siano le attività e i servizi su cui il no-
stro territorio dovrebbe puntare? (Numerare le 
scelte in ordine di importanza, da 1 a 6/7)

 Strutture ricettive (pernottamento / pasti)    

 Itinerari naturalistici

 Artigianato

 Enogastronomia       

 Infrastrutture e accessibilità      

 Nuove reti territoriali       

 Altro: 
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 Nel centro di Formigine 
  Parcheggi   Spazi pedonali e aree verdi

IL TEMA DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
24.Secondo te, in che ambito sono maggiormente ne-

cessari dei miglioramenti per aumentare la qualità 
ambientale del territorio? (Numerare le scelte in 
ordine di importanza, da 1 a 5/6)

 Qualità dell’aria      
 Qualità dell’acqua
 Benessere acustico 
 Biodiversità  
 Criticità idrauliche 
 (esondazioni, raccolta acque)   

 Altro: 

 

25.In particolare per la sostenibilità vorrei che l’Am-
ministrazione di Formigine si impegnasse di più a: 
(Numerare le scelte in ordine di importanza, da 1 a 
5/6)

  Realizzare e/o migliorare 
 la dotazione di verde

  Realizzare e/o migliorare 
 i percorsi ciclabili e pedonali

  Migliorare la raccolta dei rifiuti

  Microclima urbano

  Sicurezza sociale 

 Altro: 

 

26.In particolare per la sostenibilità io e la mia fami-
glia ci impegniamo o siamo disposti a impegnarci 
per (Numerare le scelte in ordine di importanza, da 
1 a 5/6)

  Migliorare la raccolta differenziata

  Usare meno l’automobile

  Impegnare risorse per la 
 manutenzione e riqualificazione 
 energetica della nostra abitazione

  Ridurre i consumi energetici domestici

  Comprare prodotti freschi a km0

 Altro: 

 

27. Ritieni che il territorio abbia più bisogno di par-
cheggi o di spazi pedonali e aree verdi? (Barrare 
una scelta)

  Nella mia zona di residenza / nella mia frazione  
 Parcheggi   Spazi pedonali e aree verdi

28.Se vivi, lavori o frequenti abitualmente il territorio 
di Formigine, esprimi la tua opinione sulla priori-
tà che i piani urbanistici del Comune dovrebbero 
dare ai seguenti temi. (Assegnare un giudizio di im-
portanza dando un voto da 1 a 10)

 Aspetti                    Voto

 Qualificare i luoghi pubblici di 
 incontro e migliorarne la fruizione 
 (in termini di accessibilità, funzionalità 
 e decori degli spazi) 

 Qualificare il patrimonio edilizio esistente

 Aumentare o qualificare le aree verdi 

 Migliorare la qualità dei percorsi 
 e degli attraversamenti pedonali, 
 anche attraverso l’eliminazione 
 delle barriere architettoniche

 Estendere la rete dei percorsi ciclabili,
 migliorare i percorsi esistenti con 
 particolare attenzione alle intersezioni

 Aumentare e migliorare la dotazione di 
 posti per la sosta delle biciclette in prossimità 
 dei servizi e dei luoghi di incontro

 Migliorare sicurezza e vivibilità nei 
 centri abitati tramite la moderazione 
 della velocità e interventi di 
 riqualificazione dello spazio pubblico

 Adottare interventi per ridurre
 l’incidentalità e migliorare la sicurezza 
 per tutti gli utenti della strada con 
 particolare riguardo a persone 
 a piedi e in bicicletta 

 Realizzare interventi per ridurre i tempi 
 di percorrenza in automobile e 
 fluidificare il traffico

 Rivedere l’organizzazione della sosta 
 nel centro di Formigine per migliorare 
 la disponibilità di posti auto per soste 
 di breve durata 

3 - QUALI PENSI CHE SIANO LE PRIORITÀ

ALTRI SUGGERIMENTI


