Esiti del questionario on-line
9 giugno – 30 settembre 2021

Report - Esiti del questionario on-line
Il questionario è uno degli strumenti partecipativi del percorso “Orizzonti Comuni”, che accompagna
l’elaborazione del nuovo PUG - Piano Urbanistico Generale- dell’Unione della Romagna Faentina (URF).
I risultati sono stati usati anche come base di partenza per i momenti di ascolto e confronto pubblico dedicati
alla costruzione del Piano.
Il questionario ha contribuito a realizzare un’indagine sulla qualità e sulla vivibilità delle città e del territorio
dell’Unione della Romagna Faentina, finalizzata a conoscere il punto di vista diretto delle comunità su alcune
tematiche del nuovo Piano Urbanistico Generale (rigenerazione urbana e ambiente, spazio pubblico e
mobilità, turismo e tempo libero) e sulle principali sfide da affrontare in futuro.
Il questionario online è stato aperto dal 9/6/21 al 30/9/21, ed è stato compilato da 726 partecipanti. Di
questi, circa 100 hanno manifestato l’interesse ad essere contattati per avere informazioni sulle successive
attività (incontri, laboratori, ecc.) del percorso “Orizzonti Comuni”.
Il questionario è stato proposto in forma anonima e le risposte sono state analizzate e riportate in modo
aggregato, senza alcuna possibilità di risalire ai rispondenti. Alcune domande prevedevano una risposta
multipla, altre hanno consentito il libero inserimento di proposte e riflessioni.
I dati di natura anagrafica sono stati raccolti per scopi statistici. Eventuali dati di contatto, per essere informati
sui prossimi appuntamenti e partecipare alle prossime attività del percorso partecipativo, erano facoltativi.

Il questionario era suddiviso in sei sezioni tematiche:
-

La dimensione dell’Unione Romagna Faentina
La rigenerazione urbana e ambientale
Lo spazio pubblico e la mobilità
Il turismo e l’attrattività
Pensare al futuro
L’anagrafica

Indica il Comune dell’Unione della Romagna Faentina in cui vivi
726 risposte (risposta chiusa)

URF

Sai cos’è il PUG (Piano Urbanistico Generale)?
724 risposte (risposta chiusa)

URF

1.

LA DIMENSIONE DELL’UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

1.1) Frequenti abitualmente gli altri Comuni dell’Unione?
720 risposte (risposta chiusa)

URF

1.2) Se sì, quali frequenti più spesso?
578 risposte (risposta chiusa)

URF

1.3) Per quale motivo? (Indica i più frequenti)
1.269 risposte (con possibilità di scegliere max 3 risposte e lasciare un commento alla voce “Altro”)

URF

Entro la voce “Altro” (ordinati per ricorrenza) *:
- Fare volontariato;
- Trovare familiari;
- Raggiungere la biblioteca/luoghi, locali di aggregazione;
- Raggiungere altra abitazione/seconda casa;
- Utilizzare mezzi pubblici;
- Gite “fuori porta”.

1.4) In quale zona abiti?
720 risposte (con possibilità di scegliere max 1 risposta e lasciare un commento alla voce “Altro”)

URF

(*) le voci elencate, oggetto di normalizzazione, si riferiscono a tutte le risposte compilate nel campo “Altro”, ad eccezione delle voci ritenute “non pertinenti"

2.

RIGENERAZIONE URBANA E AMBIENTE

2.1) In che tipo di casa abiti?
721 risposte (con possibilità di scegliere max 1 risposta e lasciare un commento alla voce “Altro”)

URF

2.2) Ritieni che la casa dove abiti sia in condizioni soddisfacenti?

2.3) Indica gli aspetti che ritieni più importanti nella scelta della casa in cui vivere.
2.112 risposte (con possibilità di scegliere max 3 risposte e lasciare un commento alla voce “Altro”)

URF

Entro la voce “Altro” (ordinati per ricorrenza) *:
- Presenza di giardino/terrazzo;
- Adeguatezza/comodità degli spazi/locali;
- Privacy e indipendenza;
- Bellezza del contesto/dell’edificio;
- Vicinanza a familiari e amici;
- Collegamenti agevoli con resto del territorio;
- Costo.

(*) le voci elencate, oggetto di normalizzazione, si riferiscono a tutte le risposte compilate nel campo “Altro”, ad eccezione delle voci ritenute “non pertinenti"

2.4) Come giudichi, in generale, la qualità della vita nel tuo Comune?
723 risposte (risposta chiusa)

URF

COMUNI
OTTIMA
BUONA
DISCRETA
MEDIOCRE
PESSIMA

BRISIGHELLA

CASOLA VALSENIO

CASTEL
BOLOGNESE

FAENZA

RIOLO TERME

SOLAROLO

URF

10,0
46,7
33,3
10,0
0,0

16,3
71,4
10,2
2,1
0,0

3,2
53,2
30,7
11,3
1,6

9,79
59,67
24,94
5,36
0,24

1,7
66,7
16,6
15,0
0,0

18,2
24,2
51,5
6,1
0,0

9,4
57,2
26,0
7,1
0,3

2.5) Per migliorare il tuo Comune quanto è importante riqualificare

2.6) Esistono edifici, spazi verdi, piazze o altri spazi pubblici da riqualificare/valorizzare nel tuo
Comune?
697 risposte (risposta chiusa)

URF

2.7) Se hai risposto “SI”, puoi indicarli?
508 risposte (con possibilità di risposta aperta), oggetto di normalizzazione, da cui emergono 1.103 segnalazioni.

COMUNI

URF

BRISIGHELLA

CASOLA VALSENIO

CASTEL BOLOGNESE

FAENZA

RIOLO TERME

SOLAROLO

NUMERO DI
SEGNALAZIONI

1103

138

37

101

733

63

31

Si veda l’allegata “Mappa dei luoghi”: mappa partecipativa finalizzata all’individuazione dei luoghi
della rigenerazione e dei luoghi identitari.

2.8) Che cosa vorresti migliorare per una maggiore qualità/vivibilità del tuo Comune?
1.889 risposte (con possibilità di scegliere max 3 risposte e lasciare un commento alla voce “Altro”)

URF

BRISIGHELLA
232 risposte

Entro la voce “Altro” (ordinati per ricorrenza)*:
- Estendere ed integrare la trama portante della rete ciclo-pedonale urbana (maggiori collegamenti tra le diverse parti di città e i servizi/spazi
pubblici);
- Più spazi e attività di socialità/aggregazione e occasioni per fare rete e comunità (rivolti ai giovani);
- Rafforzare l'offerta culturale, gli eventi artistici e iniziative di promozione turistica;
- Potenziare il trasporto pubblico (nel collegamento tra i Comuni);
- Potenziare il trasporto pubblico (ferroviario) - rafforzare l'offerta tra Fognano e Faenza;
- Potenziare le connessioni e le infrastrutture d'area vasta;
- Estendere la trama portante della rete ciclo-pedonale extraurbana (collegamenti ciclo-pedonali di vallata);
- Realizzare percorsi/collegamenti ciclo-pedonali integrati nel verde.

(*) le voci elencate, oggetto di normalizzazione, si riferiscono a tutte le risposte compilate nel campo “Altro”, ad eccezione delle voci ritenute “non pertinenti"

CASOLA VALSENIO
103 risposte

Entro la voce “Altro”*:
- Permettere l'installazione di pannelli solari e fotovoltaici sui tetti delle abitazioni in centro storico.

CASTEL BOLOGNESE
165 risposte

Entro la voce “Altro” (ordinati per ricorrenza)*:
- Realizzare percorsi/collegamenti ciclo-pedonali integrati nel verde;
- Realizzare parcheggi scambiatori serviti dal trasporto pubblico;
- Azzerare il consumo di nuovo suolo;
- Pedonalizzare la via Emilia Interna;
- Più verde (viali e parchi);
- Più servizi/spazi per attività sportive.

(*) le voci elencate, oggetto di normalizzazione, si riferiscono a tutte le risposte compilate nel campo “Altro”, ad eccezione delle voci ritenute “non pertinenti"

FAENZA
1152 risposte

Entro la voce “Altro” (ordinati per ricorrenza)*:
- Estendere ed integrare la trama portante della rete ciclabile urbana (in generale);
- Estendere ed integrare la trama portante della rete ciclo-pedonale urbana (migliorandone la qualità e la sicurezza);
- Estendere ed integrare la trama portante della rete ciclo-pedonale urbana (maggiori collegamenti tra le diverse parti di città e i servizi/spazi
pubblici);
- Maggiore uso di edifici e spazi pubblici (piazze, strade, e parchi) per usi collettivi;
- Estendere pedonalizzazione del Centro Storico;
- Più attenzione per le fasce più deboli (servizi per anziani, bambini, disabili, etc.);
- Realizzare circonvallazione a valle/nord di Faenza;
- Più servizi per la sosta;
- Miglioramento dell'accessibilità e uso degli spazi pubblici per le fasce più deboli;
- Alleggerire il traffico urbano;
- Più zone a traffico limitato;
- Realizzare zone "Calme" nei quartieri collegate con i principali servizi/spazi pubblici);
- Più servizi/spazi per attività sportive;
- Più spazi e attività di socialità/aggregazione e occasioni per fare rete e comunità;
- Più natura e prati in città;
- Estendere la trama portante della rete ciclo-pedonale extraurbana (in generale);
- Estendere la trama portante della rete ciclo-pedonale extraurbana (Completare il collegamento ciclo-pedonale Faenza-Brisighella);
- Potenziare il trasporto pubblico (urbano ed extraurbano nel collegamento tra i Comuni);
- Potenziare il trasporto pubblico (in generale);
- Potenziare il trasporto pubblico (con autobus elettrici);
- Estendere la frequenza e la rete dell'attuale servizio greengo bus (Quartiere Borgo e Quartiere Centro-Sud, viale Marconi);
- Potenziare la mobilità alternativa;
- Alleggerire il traffico sulla SP "Naviglio";
- Maggiore manutenzione dei marciapiedi;
- Rilanciare il Centro Storico con funzioni e offerta di servizi innovativi;
- Più servizi per la sosta in centro storico;
- Sostituire il portabiciclette davanti all'Ospedale (Corso Mazzini);
- Promuovere/attivare la rigenerazione diffusa dei tessuti costruiti negli anni '60-'70: marciapiedi troppo stretti, assenza di piste ciclabili, assenza
di dissuasori di velocità e attraversamenti pedonali rialzati);
- Più servizi/spazi per attività sportive all'aperto gratuite;
- Più spazi (anche innovativi) di socialità/aggregazione giovanile;
- Più spazi di socialità/aggregazione rivolti agli anziani;
- Rafforzare l'offerta culturale, gli eventi artistici/musicali e le iniziative di promozione turistica;
- Più servizi dedicati agli anziani;
- Maggiori controlli nei parchi pubblici.

(*) le voci elencate, oggetto di normalizzazione, si riferiscono a tutte le risposte compilate nel campo “Altro”, ad eccezione delle voci ritenute “non pertinenti"

RIOLO TERME
149 risposte

Entro la voce “Altro” (ordinati per ricorrenza)*:
- Estendere ed integrare la trama portante della rete ciclo-pedonale urbana (maggiori collegamenti tra le diverse parti di città e i servizi/spazi
pubblici);
- Rafforzare l'offerta culturale, gli eventi artistici/musicali e le iniziative di promozione turistica;
- Più attività commerciali;
- Limitare i rumori molesti;
- Più spazi e attività di socialità/aggregazione e occasioni per fare rete e comunità;
- Limitare o impedire le soste di autoveicoli nella piazza che snaturano la percezione architettonica complessiva.

SOLAROLO
88 risposte

Entro la voce “Altro” (ordinati per ricorrenza)*:
- Superare la barriera ferroviaria tra le strade comunali di Solarolo e la linea ferroviaria Castel Bolognese-Ravenna;
- Estendere ed integrare la trama portante della rete ciclo-pedonale urbana (maggiori collegamenti tra le diverse parti di città e i servizi/spazi
pubblici);
- Più spazi e attività di socialità/aggregazione e occasioni per fare rete e comunità;
- Rafforzare l'offerta culturale, gli eventi artistici e le iniziative di promozione turistica.

(*) le voci elencate, oggetto di normalizzazione, si riferiscono a tutte le risposte compilate nel campo “Altro”, ad eccezione delle voci ritenute “non pertinenti"

2.9)

Il tuo Comune ha una sufficiente quantità di parchi e aree verdi?

715 risposte (risposta chiusa)

URF

2.10) Che cosa vorresti migliorare nei parchi e nelle aree verdi del tuo Comune?
1.830 risposte (con possibilità di scegliere max 3 risposte e lasciare un commento alla voce “Altro”)

URF

BRISIGHELLA
238 risposte

Entro la voce “Altro” (ordinati per ricorrenza)*:
- Collegare i parchi e le aree verdi esistenti all'area termale e al parco fluviale;
- Estendere e connettere la trama portante dei parchi e delle aree verdi;
- Manutenzione (in generale) delle aree verde e alberature;
- Curare gli arredi e le attrezzature in funzione dell'utenza (bambini, giovani, anziani, disabili, ecc.).

CASOLA VALSENIO
111 risposte

(*) le voci elencate, oggetto di normalizzazione, si riferiscono a tutte le risposte compilate nel campo “Altro”, ad eccezione delle voci ritenute “non pertinenti"

CASTEL BOLOGNESE
162 risposte

Entro la voce “Altro” (ordinati per ricorrenza) *:
- Manutenzione (in generale) delle aree verde e alberature;
- Curare gli arredi e le attrezzature/servizi in funzione dell'utenza (bambini, giovani, anziani, disabili, ecc.);
- Estendere e connettere la trama portante dei parchi e le aree verdi.

FAENZA
1.089 risposte

Entro la voce “Altro” (ordinati per ricorrenza) *:
- Maggiore vigilanza contro il degrado e l'abbandono;
- Maggiore vigilanza e sicurezza; Maggiore vigilanza e sicurezza (con videosorveglianza);
- Maggiore manutenzione (in generale) dei parchi, delle aree verdi e alberature;
- Curare gli arredi e le attrezzature/servizi in funzione dell'utenza (bambini, giovani, anziani, disabili, ecc.);
- Maggiore pulizia (rifiuti e graffiti);
- Favorire la multifunzionalità dei parchi e delle aree verdi con maggiori attrezzature per più usi;
- Maggiore uso di parchi e aree verdi per eventi/attività culturali e intrattenimento;
- Collegare i parchi e le aree verdi esistenti con percorsi sicuri;
- Realizzare servizi igienici; Realizzare servizi igienici nel parco di Punta degli Orti;
- Favorire la multiutenza (scuole, case di riposo, disabili);
- Favorire l'insediamento di esercizi pubblici con servizi a presidio;
- Illuminazione, panchine, cestini, fontanelle, punti di ristoro;
- Inserimento di zone con erbe e piante spontanee da lasciare crescere senza sfalciare erba;
- Lasciare i bambini giocare liberamente nelle aree verdi;
- Realizzare aree coperte con tavoli e sedie e piazzette nel verde;
- Realizzare aree gioco inclusive;
- Realizzare casette per riporre attrezzi;
- Realizzare un progetto sui profumi e gli odori.
(*) le voci elencate, oggetto di normalizzazione, si riferiscono a tutte le risposte compilate nel campo “Altro”, ad eccezione delle voci ritenute “non pertinenti"

RIOLO TERME
143 risposte

Entro la voce “Altro” (ordinati per ricorrenza) *:
- Maggiore manutenzione (in generale) delle alberature;
- Collegare la trama portante dei parchi e delle aree verdi;
- Curare gli arredi e le attrezzature in funzione dell'utenza (bambini, giovani, anziani, disabili, ecc.);
- Bacheche con libri, percorsi pattini, sdraio e poltroncine, palchi per piccoli spettacoli, tende e gazebo, e altro;
- Favorire la multifunzionalità dei parchi e delle aree verdi con maggiori attrezzature per più usi.

SOLAROLO
87 risposte

(*) le voci elencate, oggetto di normalizzazione, si riferiscono a tutte le risposte compilate nel campo “Altro”, ad eccezione delle voci ritenute “non pertinenti"

2.11) Quali interventi favorire per migliorare la qualità ambientale del tuo Comune?
1.795 risposte (con possibilità di scegliere max 3 risposte e lasciare un commento alla voce “Altro”)

URF

BRISIGHELLA
196 risposte

Entro la voce “Altro” (ordinati per ricorrenza) *:
- Estendere ed integrare la trama portante della rete ciclo-pedonale;
- Alleggerire il traffico urbano;
- Estendere e connettere la trama portante dei parchi e delle aree verdi;
- Estendere ed integrare la trama portante della rete ciclo-pedonale urbana (maggiori collegamenti tra le diverse parti di città e i servizi/spazi
pubblici);
- Manutenzione e cura dei marciapiedi (in generale);
- Pedonalizzazione di piazza Marconi;
- Possibilità di estendere azioni di efficientamento e installare impianti ad energie rinnovabile nei centri ed edifici storici;
- Potenziare il trasporto pubblico;
- Realizzare parcheggio sotterraneo a Brisighella;
- Realizzare servizi igienici (mancanza);
- Realizzare strade ad uso esclusivo dei ciclisti;
- Strutturare una rete di percorsi e itinerari tematici.

(*) le voci elencate, oggetto di normalizzazione, si riferiscono a tutte le risposte compilate nel campo “Altro”, ad eccezione delle voci ritenute “non pertinenti"

CASOLA VALSENIO
88 risposte

Entro la voce “Altro” (ordinati per ricorrenza) *:
- Estendere ed integrare la trama portante della rete ciclo-pedonale;
- Maggiore coinvolgimento della cittadinanza "Cittadinanza attiva";
- Possibilità di estendere azioni di efficientamento e installare impianti ad energie rinnovabile.

CASTEL BOLOGNESE
168 risposte

Entro la voce “Altro” (ordinati per ricorrenza) *:
- Realizzare circonvallazione di Castel Bolognese;
- Estendere ed integrare la trama portante della rete ciclo-pedonale urbana (migliorandone la qualità e la sicurezza);
- Pedonalizzare la via Emilia Interna;
- Più spazi naturali in campagna;
- Realizzare un piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche;
- Realizzare una cintura verde attorno a Faenza (anello).

(*) le voci elencate, oggetto di normalizzazione, si riferiscono a tutte le risposte compilate nel campo “Altro”, ad eccezione delle voci ritenute “non pertinenti"

FAENZA
1130 risposte

Entro la voce “Altro” (ordinati per ricorrenza) *:
- Alleggerire il traffico urbano;
- Possibilità di estendere azioni di efficientamento e installare impianti ad energie rinnovabile nei centri ed edifici storici;
- Stop consumo di suolo;
- Più spazi e attività di socialità/aggregazione e occasioni per fare rete e comunità;
- Aumentare i servizi per la sosta (più parcheggi);
- Centro storico di Faenza (Edifici abbandonati/degradati/negozi sfitti/non utilizzati/facciate/scuole da riqualificare);
- Cura delle pavimentazioni: maggiore utilizzo di superfici naturali (pietra) soprattutto in corrispondenza di edifici storici o elementi salienti;
- Estendere ed integrare la trama portante della rete ciclo-pedonale;
- Estendere ed integrare la trama portante della rete ciclo-pedonale urbana (maggiori collegamenti tra piazze e parchi pubblici);
- Estendere ed integrare la trama portante della rete ciclo-pedonale urbana (migliorandone la qualità e la sicurezza);
- Estendere pedonalizzazione del Centro Storico;
- Incentivare la installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture delle attività industriali e privati e sugli edifici pubblici e privati;
- Incentivare l'uso delle energie rinnovabili;
- Maggior controllo emissioni - Intervenire sull'impatto ambientale delle attività produttive;
- Maggiore manutenzione (in generale) dei parchi e delle aree verdi;
- Maggiore vigilanza contro il degrado e l'abbandono di rifiuti;
- Maggiori mitigazioni delle aree produttive;
- Più opere di street art sui muri;
- Realizzare aree protette dal traffico veicolare in ogni quartiere;
- Realizzare ciclovie di lunga percorrenza valorizzando i sistemi fluviali del Lamone e del Senio in termini turistici e ricreativi;
- Realizzare una cintura verde attorno a Faenza (anello).

(*) le voci elencate, oggetto di normalizzazione, si riferiscono a tutte le risposte compilate nel campo “Altro”, ad eccezione delle voci ritenute “non pertinenti"

RIOLO TERME
137 risposte

Entro la voce “Altro” (ordinati per ricorrenza) *:
- Estendere ed integrare la trama portante della rete ciclo-pedonale;
- Alleggerire il traffico urbano (dal traffico pesante);
- Favorire la distribuzione e il coordinamento delle infrastrutture digitali;
- Più bici;
- Realizzare un piano del colore in CS.

SOLAROLO
76 risposte

Entro la voce “Altro” (ordinati per ricorrenza) *:
- Edifici rurali dismessi/in rovina (in generale);
- Estendere e connettere la trama portante dei parchi e delle aree verdi;
- Estendere ed integrare la trama portante della rete ciclo-pedonale;
- Estendere ed integrare la trama portante della rete ciclo-pedonale (corridoi verdi);
- Manutenzioni fossi (e loro risezionamento) in territorio rurale;
- Realizzare opere di forestazione (comuni di pianura);
- Realizzare servizi igienici (mancanza).

(*) le voci elencate, oggetto di normalizzazione, si riferiscono a tutte le risposte compilate nel campo “Altro”, ad eccezione delle voci ritenute “non pertinenti"

2.12) Quali sono, a tuo avviso, i principali problemi ambientali nel tuo Comune?
1.514 risposte (con possibilità di scegliere max 3 risposte e lasciare un commento alla voce “Altro”)

URF

BRISIGHELLA
116 risposte

Entro la voce “Altro” (ordinati per ricorrenza) *:
- Alleggerire il traffico veicolare (poche alternative all'auto);
- Estendere ed integrare la trama portante della rete ciclo-pedonale extraurbana;
- Realizzare strade/percorsi ad uso esclusivo dei ciclisti;
- Inadeguatezza e trascuratezza delle aree cassonetti;
- Porre attenzione al minimo deflusso vitale del fiume Lamone.

(*) le voci elencate, oggetto di normalizzazione, si riferiscono a tutte le risposte compilate nel campo “Altro”, ad eccezione delle voci ritenute “non pertinenti"

CASOLA VALSENIO
66 risposte

Entro la voce “Altro” (ordinati per ricorrenza) *:
- Possibilità di estendere azioni di efficientamento e installare impianti ad energie rinnovabile nei centri ed edifici storici.

CASTEL BOLOGNESE
162 risposte

Entro la voce “Altro” (ordinati per ricorrenza)*:
- Alleggerire il traffico veicolare;
- Estendere e connettere la trama portante dei parchi e delle aree verdi;
- Più verde.

(*) le voci elencate, oggetto di normalizzazione, si riferiscono a tutte le risposte compilate nel campo “Altro”, ad eccezione delle voci ritenute “non pertinenti"

FAENZA
1.006 risposte

Entro la voce “Altro” (ordinati per ricorrenza) *:
- Maggiore attenzione/vigilanza contro il degrado e l'abbandono dei rifiuti;
- Maggiore attenzione/vigilanza contro il degrado e l'abbandono di rifiuti (in centro storico);
- Alleggerire il traffico veicolare urbano;
- Manutenzione e cura dei manti stradali (in generale);
- Manutenzione e cura dei marciapiedi (in generale) - migliorare l'illuminazione;
- Manutenzione, ammodernamento e cura dei parchi/aree verdi;
- Presenza elettrodotto alta tensione in via Risorgimento;
- Porre attenzione al minimo deflusso vitale del fiume Lamone e più qualità delle acque del fiume Lamone (sversamenti abusivi);
- Sfruttamento abusivo dell'acqua di falda;
- No 5G;
- Caldo anomalo d'estate evidente;
- Estendere ed integrare la trama portante della rete ciclo-pedonale;
- Manutenzione e cura dei drenaggi stradali per evitare allagamenti.

RIOLO TERME
101 risposte

Entro la voce “Altro” (ordinati per ricorrenza) *:
- Discarica Imola-Tre Monti;
- Cassa di espansione del Senio fra i comuni di Riolo, Faenza e Brisighella;
- Alleggerire il traffico (pesante) dalla SP 306 Casolana-Riolese;
- Alleggerire il traffico veicolare;
- Porre attenzione al minimo deflusso vitale del fiume Senio;
- Cava di Monte Tondo;
- Tutelare il Parco della Vena del Gesso.
(*) le voci elencate, oggetto di normalizzazione, si riferiscono a tutte le risposte compilate nel campo “Altro”, ad eccezione delle voci ritenute “non pertinenti"

SOLAROLO
64 risposte

Entro la voce “Altro” (ordinati per ricorrenza) *:
- Realizzare opere di forestazione (comuni di pianura) - realizzare un grande parco con bosco a Solarolo.

(*) le voci elencate, oggetto di normalizzazione, si riferiscono a tutte le risposte compilate nel campo “Altro”, ad eccezione delle voci ritenute “non pertinenti"

3.

SPAZIO PUBBLICO E MOBILITA’

3.1)

Come giudichi, nel complesso, la qualità dei servizi pubblici del tuo Comune?

724 risposte (risposta chiusa)

URF

COMUNI
OTTIMA
BUONA
DISCRETA
MEDIOCRE
PESSIMA

3.2)

BRISIGHELLA

CASOLA VALSENIO

CASTEL
BOLOGNESE

FAENZA

RIOLO TERME

SOLAROLO

URF

1,1
35,2
39,5
20,9
3,3

2,0
57,2
32,7
6,1
2,0

0,0
48,4
33,9
8,0
9,7

1,9
43,7
42,2
10,1
2,1

0,0
55,0
36,7
6,7
1,6

9,1
18,2
69,7
3,0
0,0

1,8
43,8
41,3
10,4
2,7

Nel Comune in cui vivi, sono presenti i servizi essenziali necessari per la tua vita
quotidiana?

718 risposte (risposta chiusa)

URF

3.3) Se hai riscontrato una carenza di servizi, specifica quali dovrebbero essere potenziati.
1.470 risposte (con possibilità di scegliere max 3 risposte e lasciare un commento alla voce “Altro”)

URF

BRISIGHELLA
215 risposte

Entro la voce “Altro” (ordinati per ricorrenza) *:
- Realizzare un presidio di pronto soccorso;
- Realizzare una piscina coperta;
- Più spazi e attività di socialità/aggregazione e occasioni per fare rete e comunità (giovani, anziani);
- Estendere la trama portante della rete ciclabile extraurbana (Collegamento ciclo-pedonale Fognano-Castellina;
- Potenziare i servizi postali;
- Potenziare i servizi comunali (settore tecnico, edilizia, ecc.).

(*) le voci elencate, oggetto di normalizzazione, si riferiscono a tutte le risposte compilate nel campo “Altro”, ad eccezione delle voci ritenute “non pertinenti"

CASOLA VALSENIO
96 risposte

CASTEL BOLOGNESE
134 risposte

Entro la voce “Altro” (ordinati per ricorrenza) *:
- Potenziare il servizio e l'accessibilità dell'Ospedale di Faenza (Accessibilità e parcheggio);
- Potenziare il presidio sanitario di Castel Bolognese.

(*) le voci elencate, oggetto di normalizzazione, si riferiscono a tutte le risposte compilate nel campo “Altro”, ad eccezione delle voci ritenute “non pertinenti"

FAENZA
828 risposte

Entro la voce “Altro” (ordinati per ricorrenza) *:
- Potenziare il trasporto pubblico urbano;
- Potenziare il trasporto pubblico (estendere l'orario e la capillarità del servizio, gli itinerari da e per le scuole);
- Potenziare il trasporto pubblico extraurbano nel collegamento tra i Comuni/Frazioni;
- Potenziare il trasporto pubblico di autobus scolastico;
- Potenziare il servizio e l'accessibilità dell'Ospedale di Faenza (accessibilità e parcheggio);
- Miglioramento dell'accessibilità e uso degli spazi pubblici per le fasce più deboli (percorsi pedonali e accessibilità servizi pubblici);
- Riqualificazione edifici, palestre, parchi scolastici (in generale);
- Favorire la realizzazione di servizi complementari ai servizi educativi (servizi di sostegno scolastico);
- Individuare spazi comuni per le associazioni di volontariato;
- Manutenzione e cura dei manti stradali (in generale) in territorio extraurbano;
- Manutenzione e miglioramento dei servizi esistenti;
- Parchi fluviali in città (migliorare e ampliare i percorsi pedonali sul lungofiume);
- Più spazi e attività di socialità/aggregazione e occasioni per fare rete e comunità (realizzare sale polivalenti per giovani e associazioni);
- Realizzare biblioteche di quartiere e bici/skate park;
- Realizzare strutture per anziani, disabili, bambini;
- Realizzare un complesso sportivo con delle sale grande, adatti per la danza per esempio e altre attività;
- Realizzare/potenziare parcheggi scambiatori;
- Migliorare la comunicazione esterna dell'ente rivolta ai cittadini;
- Corsi di formazione e attività didattica per adulti.

(*) le voci elencate, oggetto di normalizzazione, si riferiscono a tutte le risposte compilate nel campo “Altro”, ad eccezione delle voci ritenute “non pertinenti"

RIOLO TERME
113 risposte

Entro la voce “Altro” (ordinati per ricorrenza) *:
- Realizzare una piscina coperta;
- Realizzare servizi igienici (pubblici);
- Favorire la distribuzione e il coordinamento delle infrastrutture digitali;
- Corsi di inserimento e reinserimento al lavoro.

SOLAROLO
84 risposte

Entro la voce “Altro” (ordinati per ricorrenza) *:
- Potenziare il trasporto pubblico extraurbano nel collegamento tra i Comuni/Frazioni;
- Favorire le attività commerciali di vicinato.

(*) le voci elencate, oggetto di normalizzazione, si riferiscono a tutte le risposte compilate nel campo “Altro”, ad eccezione delle voci ritenute “non pertinenti"

3.3) Quali sono le problematiche che riscontri per l’accessibilità ai servizi pubblici del tuo comune?

3.5) In relazione alla mobilità e agli spostamenti quotidiani nel tuo Comune, quali sono i
principali elementi da potenziare/migliorare?
1.931 risposte (con possibilità di scegliere max 3 risposte e lasciare un commento alla voce “Altro”)

URF

BRISIGHELLA
247 risposte

Entro la voce “Altro” (ordinati per ricorrenza) *:
- Potenziare il trasporto pubblico (ferroviario) - Realizzare il progetto Tram-Treno;
- Estendere la trama portante della rete ciclabile extraurbana (Collegamento ciclo-pedonale Fognano Castellina);
- Potenziare l'accessibilità dell'Ospedale di Faenza (Accessibilità e parcheggio).

CASOLA VALSENIO
107 risposte

Entro la voce “Altro” (ordinati per ricorrenza) *:
- Potenziare le connessioni e le infrastrutture d'area vasta.

(*) le voci elencate, oggetto di normalizzazione, si riferiscono a tutte le risposte compilate nel campo “Altro”, ad eccezione delle voci ritenute “non pertinenti"

CASTEL BOLOGNESE
167 risposte

Entro la voce “Altro” (ordinati per ricorrenza) *:
- Realizzare circonvallazione di Castel Bolognese;
- Realizzare un piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

FAENZA
1.207 risposte

Entro la voce “Altro” (ordinati per ricorrenza) *:
- Potenziare il trasporto pubblico (ferroviario) - Realizzare il progetto Tram-Treno;
- Potenziare il trasporto pubblico (nelle frazioni);
- Realizzare circonvallazione a valle/nord di Faenza;
- Realizzare parcheggi scambiatori e potenziare la sosta nelle aree limitrofe al centro;
- Estendere pedonalizzazione del Centro Storico;
- Alleggerire il traffico in via Laghi (assenza di pista ciclabile, parcheggio su ambo i lati, marciapiedi dissestati e circolazione concomitante di bus
extraurbani e mezzi pesanti) e via Gallo Marcucci (parcheggi su ambo i lati);
- Non pedonalizzare il centro storico;
- Mantenere/riportare i servizi in centro storico. Distribuire i servizi nei quartieri;
- Favorire politiche di bike sharing innovative e flessibili e rinnovare l’attuale servizio di Faenza;
- Rinnovare l’attuale servizio di bike sharing di Faenza, potenziando il servizio presso gli attuali parcheggi limitrofi al Centro storico.

(*) le voci elencate, oggetto di normalizzazione, si riferiscono a tutte le risposte compilate nel campo “Altro”, ad eccezione delle voci ritenute “non pertinenti"

RIOLO TERME
117 risposte

Entro la voce “Altro” (ordinati per ricorrenza) *:
- Potenziare il trasporto pubblico (ferroviario) - Realizzare il progetto Tram-Treno;
- Più sicurezza stradale.

SOLAROLO
86 risposte

Entro la voce “Altro” (ordinati per ricorrenza) *:
- Superare la barriera ferroviaria tra le strade comunali di Solarolo e la linea ferroviaria Castel Bolognese-Ravenna;
- Attivare un servizio di piedibus.

(*) le voci elencate, oggetto di normalizzazione, si riferiscono a tutte le risposte compilate nel campo “Altro”, ad eccezione delle voci ritenute “non pertinenti"

3.6)

Come ti muovi abitualmente da casa per andare al lavoro/scuola?

712 risposte (con possibilità di scegliere max 1 risposta e lasciare un commento alla voce “Altro”)

URF

4.

4.1)

TURISMO E ATTRATTIVITA’

Come ti piace trascorrere il tempo libero?

2.002 risposte (con possibilità di scegliere max 3 risposte e lasciare un commento alla voce “Altro”)

URF

Entro la voce “Altro” *:
- Viaggiare/Gite fuori porta (Mare, alta collina, montagna);
- Restare a casa;
- Leggere/studiare;
- Incontrare amici;
- Frequentare esercizi pubblici (Bar, circoli, ecc.);
- Fare attività nei rioni e Palio del Niballo;
- Fare volontariato.

4.2)

Quali azioni per potenziare/migliorare l’offerta dei servizi per il tempo libero e il turismo
nell’Unione della Romagna Faentina?

1.934 risposte (con possibilità di scegliere max 3 risposte e lasciare un commento alla voce “Altro”)

URF

(*) le voci elencate, oggetto di normalizzazione, si riferiscono a tutte le risposte compilate nel campo “Altro”, ad eccezione delle voci ritenute “non pertinenti"

Entro la voce “Altro”: (*)
- Incentivare la realizzazione di spazi di socialità/aggregazione giovanile alternativi (es. Ludoteca, città dei bambini);
- Estendere l'orario di apertura dei negozi (giovedì pomeriggio e weekend);
- Incentivare la presenza di servizi, anche ricreativi e per il tempo libero, nelle aree produttive;
- Ampliare l'offerta museale; aprire i musei e le attrazioni culturali in concomitanza di feste e sagre;
- Promuovere le potenzialità ai fini turistici d'Unione delle Terme di Brisighella;
- Realizzare parchi fluviali/ciclovie di lunga percorrenza valorizzando i sistemi fluviali del Lamone e del Senio;
- Puntare sul turismo sociale, studenti, pensionati;
- Coordinare il sistema dei trasporti pubblici (treno, autobus, corriera, bici).

4.3)

Quale eccellenza rappresenta al meglio il territorio dell’Unione della Romagna Faentina?

717 risposte (con possibilità di scegliere max 1 risposta e lasciare un commento alla voce “Altro”)

URF

Entro la voce “Altro” *:
- Industria della meccanica di precisione;
- Industria del racing/automobilismo sportivo;
- Posizione geografica favorevole;
- Tutte, considerare il territorio come un’unica grande eccellenza valorizzando le diverse vocazionalità.

4.4

Nel territorio dell’Unione, qual è il tuo luogo del cuore?

567 risposte (con possibilità di risposta aperta), oggetto di normalizzazione, da cui emergono 572 segnalazioni delle quali solo 428 sono state ritenute
pertinenti e prese in esame.

URF
Si veda l’allegata “Mappa dei luoghi”: mappa partecipativa finalizzata all’individuazione dei luoghi
della rigenerazione e dei luoghi identitari.

(*) le voci elencate, oggetto di normalizzazione, si riferiscono a tutte le risposte compilate nel campo “Altro”, ad eccezione delle voci ritenute “non pertinenti"

5.
5.1)

PENSARE AL FUTURO
Quali azioni ritieni più efficaci per affrontare le sfide del futuro e rendere le città e il
territorio dell’Unione inclusivi, sicuri e sostenibili?

2.111 risposte (con possibilità di scegliere max 3 risposte)

URF

5.2)

Ci sono altri temi che vuoi indicare?

253 risposte (con possibilità di risposta aperta), oggetto di normalizzazione, da cui emergono 437 segnalazioni ordinate per ricorrenza, dalle quali
sono state escluse le risposte ritenute non pertinenti.

URF
-

Nel territorio rurale, valorizzare e sostenere i distretti agricoli, incentivare la sostenibilità e la tipicità delle produzioni, l'agricoltura a km 0;
Favorire la distribuzione e il coordinamento delle infrastrutture digitali (Internet);
Potenziare il trasporto pubblico (ferroviario) - Realizzare il progetto Tram-Treno;
Incentivare l'uso delle energie rinnovabili;
Puntare/incentivare green economy ed economia circolare;
Realizzare il collegamento ciclo-pedonale di vallata Brisighella - Faenza - Bagnacavallo in ambito naturalistico - via Canale Naviglio – Mare;
Norme: meno vincoli e regole semplici e chiare in territorio rurale per agricoltori;
Norme: puntare sulla semplificazione e digitalizzazione;
Realizzare il collegamento ciclo-pedonali di vallata Riolo Terme – Castel Bolognese – Solarolo in ambito naturalistico - via Canale Mulini;
Rafforzare l'offerta culturale, gli eventi artistici/musicali e le iniziative di promozione turistica (in generale e nei centri storici);
Puntare sui comuni e i borghi collinari (incentivare il turismo, la residenzialità, il mantenimento dei servizi essenziali e degli esercizi commerciali);
Valorizzare il Parco Regionale Vena del Gesso;
Estendere pedonalizzazione del Centro Storico di Faenza ("meno auto al centro");
Alleggerire il traffico urbano (dagli spostamenti urbani e di transito, dal traffico pesante);
Estendere la rete ciclabile extraurbana;
Realizzare il collegamento ciclo-pedonale Faenza-Castel Bolognese;
Realizzare il Casello loc. Castelnuovo;
Strutturare una rete di percorsi e sentieri che sostengano il "turismo lento" nelle aree collinari (turismo sostenibile, escursionismo, cicloturismo mountain bike/bici elettrica- e sport);
Puntare sull'Università e la ricerca;
Norme: meno vincoli in centro storico;
Incentivare/promuovere la cura di beni comuni da parte dei cittadini e il volontariato;
Realizzare circonvallazione di Castel Bolognese;
Qualificare i Salesioni come "cittadella universitaria";
Promuovere e investire su nuovi modelli di mobilità (es. pedibus, “Città amiche dei bambini” Unicef, restituire le piazze al gioco, ecc.);
Valorizzare/sviluppare il Parco Scientifico e Tecnologico Torricelli;
Migliorare la qualità degli spazi/edifici pubblici (riqualificare spazi, edifici e servizi esistenti);
Fare ragionamenti in funzione delle vallate (in termini di servizi, mobilità, infrastrutture, etc.);
Più manutenzione, ammodernamento e cura dei parchi/aree verdi;
Parchi fluviali in città, sviluppare il Parco fluviale a Faenza (valorizzare e migliorare la percorribilità degli argini);
Più spazi e attività di socialità/aggregazione e occasioni per fare rete e comunità (realizzare spazi polifunzionali);

-

Più verde e servizi nelle aree produttive;
Potenziare il trasporto pubblico urbano (con autobus elettrici) verso le periferie (con indicazione puntuale);
Stop consumo di suolo;
Più qualità dell'aria e maggior controllo emissioni;
Tenere conto delle esigenze di chi abita nei centri storici (abitative e di mobilità);
Più attenzione per i giovani e le fasce più deboli (servizi per anziani, bambini, disabili, etc.) e per chi si trova in situazioni di criticità psico-fisica ed
economica;
Potenziare il trasporto pubblico urbano;
Potenziare la mobilità sostenibile, l'intermobilità e la sharing mobily;
Potenziare le connessioni e le infrastrutture d'area vasta;
Realizzare circonvallazione a valle/nord di Faenza;
Promuovere e rafforzare la città dei 15 minuti;
Realizzare parchi fluviali/ciclovie di lunga percorrenza valorizzando i sistemi fluviali del Lamone e del Senio in termini turistici e ricreativi;
Realizzare una cintura verde attorno a Faenza (anello);
Incentivare gli usi temporanei per attivare la rigenerazione urbana;
Istituire un’agenzia turistica/brand d'Unione, anche per la promozione di itinerari/brand turistici;
Svuotare i parcheggi del centro storico di Faenza dalle auto (Piazza Erbe e Piazza XI Febbraio), potenziare quelli limitrofi;
Strutturare una rete di percorsi/itinerari turistico-culturali che valorizzino le eccellenze (centri e patrimonio storico, parco vena gesso, agricoltura
e agriturismo, terme, attività tradizionali);
Contrastare lo spopolamento delle aree collinari e delle campagne;
Eliminare l'inquinamento odorigeno;
Maggiore attenzione/vigilanza contro il degrado e l'abbandono dei rifiuti;
Più manutenzione e cura dei manti stradali (in generale);
Meno centri commerciali;
Non sprecare l'acqua;
Pensare l'Unione come un territorio unico, con tante diversità ed eccellenze da valorizzare e mettere in rete;
Realizzare nuovo scalo merci a Faenza;
Superare la barriera ferroviaria tra le strade comunali di Solarolo e la linea ferroviaria Castel Bolognese-Ravenna;
Qualificare il rapporto città – campagna;
Realizzare parcheggi scambiatori e potenziare la sosta nelle aree limitrofe al centro storico;
Recuperare le filiere e le identità dei distretti produttivi;
Riqualificare/valorizzare le Terme di Brisighella;
Promuovere la riqualificazione ambientale delle aree produttive (in generale);
Potenziare il servizio e l'accessibilità dell'Ospedale di Faenza (accessibilità e parcheggio);
Realizzare un grande parco urbano attrezzato a Castel Bolognese;
Promuovere azioni di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità e consumo ragionevole rivolte alle scuole e ai giovani;
Alleggerire il traffico urbano (con indicazione puntuale) - SP "Naviglio";
Più qualità dell'aria e maggior controllo emissioni - Intervenire sull'impatto ambientale delle attività produttive;
Riqualificare/valorizzare e investire nei centri storici (in generale);
Alleggerire il traffico urbano (con indicazione puntuale) - incrocio tra via Garibaldi e viale delle ceramiche;
Alleggerire il traffico urbano (nei centri storici);
Abbellire i centri storici con aiuole e fiori, anche ai balconi;
Avere cura delle pavimentazioni nei centri storici (maggiore utilizzo di superfici naturali soprattutto in corrispondenza di edifici storici o elementi
salienti);
Consentire la demolizione e ricostruire degli edifici incongrui dei centri storici;
Mantenere e riportare i servizi nei centri storici;
Rendere più verde i centri storici;
Rilanciare i centri storici con funzione e offerta di servizi innovativi;
Costruire una idea di paesaggio unitario e vario da promuovere sotto tutti i punti vista;
Estendere e connettere la trama portante dei parchi e delle aree verdi;
Estendere ed integrare la trama portante della rete ciclo-pedonale urbana;
Estendere ed integrare la trama portante della rete ciclo-pedonale urbana (circuiti ciclo-pedonali integrati nel verde e attrezzati);
Estendere ed integrare la trama portante della rete ciclo-pedonale urbana (maggiori collegamenti nelle aree produttive);
Realizzare il collegamento ciclo-pedonale Faenza-Brisighella);
Estendere pedonalizzazione via Emilia Interna a Castel Bolognese;
Evitare gli allagamenti urbani;
Incentivare l'uso delle energie rinnovabili (fotovoltaico su capannoni industriali);
Individuare spazi comuni per le associazioni di volontariato (“Hub sociali di comunità”) per fare rete;
Manutenzione e cura dei marciapiedi (in generale) - manti, sezione, illuminazione, attraversamenti;
Manutenzione e cura dei marciapiedi (in generale) - migliorare l'accessibilità/percorribilità dei marciapiedi per le fasce più deboli;
Manutenzione e cura delle aree verdi delle rotonde;
Migliorare l'illuminazione pubblica in centro storico;
Migliorare la logistica urbana;
Non estendere pedonalizzazione del Centro Storico di Faenza;
Parchi e aree verdi: maggiore vigilanza e sicurezza (anche con videosorveglianza);
Parchi fluviali in città, sviluppare il Parco fluviale a Castel Bolognese (valorizzare e migliorare la percorribilità degli argini);
Creare più occasioni di ascolto dei giovani e più coinvolgimento delle scuole;
Pensare a città "dolci" e creative;
Più politiche per la terza/quarta età nel momento in cui viene meno parte dell'autosufficienza;
Più servizi/spazi per attività sportive;
Più sicurezza stradale;
Più spazi e attività (innovative) di socialità/aggregazione dedicati ai bambini (es. Ludoteca, città dei bambini);
Più verde (viali e parchi);

-

Maggiore possibilità di estendere azioni di efficientamento e installare impianti ad energie rinnovabile nei centri ed edifici storici;
Potenziare i presidi sanitari decentrati;
Potenziare il trasporto pubblico ferroviario (in generale);
Potenziare il trasporto pubblico extraurbano (nel collegamento tra i Comuni/Frazioni di Faenza);
Potenziare il trasporto pubblico urbano (estendere l'orario, la frequenza e la capillarità del servizio);
Potenziare il trasporto pubblico urbano (rivolto ai giovani, da e per le scuole, piscina, palestre, scuola di musica);
Migliorare la modiglianese e il ponte rosso;
Incentivare la presenza Incubatori di imprese, startup collegate a università;
Promuovere e valorizzare i prodotti tipici del territorio (enogastronomia, artigianato, folklore e dialetto);
Promuovere ed incentivare il rispetto per la natura;
Proteggere il paesaggio e la biodiversità;
Puntare/incentivare su antisismica;
Qualificare il rapporto città – campagna (Realizzare ponti ciclo-pedonali sul fiume Lamone);
Realizzare opere di forestazione (comuni di pianura) - Boschi attorno e dentro la città;
Salvaguardare i calanchi;
Riqualificare gli edifici, palestre, parchi scolastici (in generale);
Migliorare i servizi sanitari domiciliari;
Potenziare i servizi per la sosta (più parcheggi);
Potenziare i servizi per la sosta (più parcheggi) in centro storico;
Potenziare centro ippico rionale a Faenza;
Potenziare la piscina a Solarolo;
Ampliare gli spazi della Biblioteca comunale a Riolo Terme;
Realizzare un museo polifunzionale a Castel Bolognese;
Realizzare parco a Castel Bolognese (bosco urbano/parco fra area industriale-centro urbano);
Realizzare parco a Castel Bolognese (parco della contessa);
Favorire la realizzazione di servizi complementari ai servizi educativi (servizi di sostegno scolastico, sale studio, ecc.);
Realizzare un grande complesso scolastico a Castel Bolognese;
Contenere gli allevamenti animali;
Eliminare gli edifici incongrui in campagna;
Favorire la multifunzionalità delle aziende agricole;
Incentivare la sostenibilità delle produzioni agricole nelle aree periurbane;
Sostenere agricoltura anche come presidio territoriale (prevenzione di frane e allagamenti in territorio rurale);
Valorizzare i centri frazionali di Faenza;
Favorire integrazione multiculturale;
Norme: diversificare le norme tra comuni di pianura e di collina;
Norme: meno vincoli nel recupero degli edifici di valore storico-architettonico (edifici rossi);
Potenziare i servizi dell'Unione (anche i servizi tecnici).

6.

ANAGRAFICA

6.1)

Genere

6.2)

Fascia d’età (anni)

6.3)

Desideri lasciare un commento in merito al questionario che hai appena compilato?

177 risposte (con possibilità di risposta aperta)
Non viene indicato il contenuto analitico delle risposte in quanto contengono esclusivamente commenti relativi al gradimento dell’iniziativa.

