Allegato 2
Risultati Questionario Online sulla Mobilità

Febbraio 2021

Risultati questionario Online sulla Mobilità nel Comune di Empoli

Introduzione

Il Comune di Empoli, nell’ambito della redazione del PUMS, ha inteso intervistare,
mediante un questionario online, i propri cittadini e i lavoratori impiegati nelle aziende del
territorio comunale per ricostruire i modelli di mobilità e la propensione a modificare i
propri comportamenti.

Comune di Empoli | PUMS
2

Risultati questionario Online sulla Mobilità nel Comune di Empoli

Introduzione

Il Questionario è stato utilizzato per
raccogliere informazioni circa la mobilità
direttamente dai cittadini online mediante
apposita pagina web accessibile dal sito web
del Comune di Empoli.
https://www.empoli.gov.it/PUMS

Nei 57 giorni in cui è stato attivo, dal 27
Novembre 2020 al 23 gennaio 2021, è stato
compilato da 2253 utenti.
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Layout del Questionario
SEZIONI
1 - Informazioni generali
2 - Utilizzo auto/moto
3 - Utilizzo del Trasporto Pubblico
4 - Mobilità ciclo-pedonale
5 - Spostamenti C-S e C-L
6 - Altri spostamenti
7 - Proposte e suggerimenti
8 - Nuova strada di circonvallazione Sud di Empoli
9 - Estensione del servizio di trasporto pubblico urbano di
Empoli verso Sovigliana e Montelupo
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Finalità del questionario

Il questionario ha come finalità principale quella di raccogliere il maggior numero di
informazioni direttamente dalle persone che si muovono nel territorio comunale di Empoli
per comprendere meglio:
• Le abitudini e i mezzi utilizzati per gli spostamenti sia sistematici, come casa-scuola e casalavoro, sia occasionali, come ad esempio per fare shopping, sport o svago.
• Le criticità incontrate negli spostamenti, sia relative allo stato delle infrastrutture a servizio
della mobilità, come nel caso di auto, biciletta o piedi, sia dei mezzi come nel caso
dell’autobus e del treno.
• I punti di forza e di debolezza delle modalità di spostamento utilizzate attraverso delle
domande di valutazione e i motivi che spingono ad utilizzare taluni mezzi piuttosto che altri.
• Una valutazione del gradimento di alcuni interventi di ipotetica attuazione.
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Struttura del questionario (1/2)
Dati Generali

Utilizzo del
Trasporto
Pubblico

Utilizzo di
Auto/Moto

Mobilità
Ciclopedonale

FOCUS sul Trasporto
Pubblico
FOCUS su Auto
FOCUS su Bici e
pedonalità
FOCUS su MotoScooter

Mezzo principale
utilizzato per lo
spostamento

Mezzo principale
utilizzato per lo
spostamento

Dettaglio
Spostamenti
Sistematici

SI

Spostament
i sistematici
per studio
o Lavoro

NO

Spostamenti
giornalieri
per motivi
diversi

SI
Dettagli
spostamenti
occasionali
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Struttura del questionario (2/2)
Dettagli
spostamenti
occasionali

Mezzo principale
utilizzato per lo
spostamento

AUTO

SI

FOCUS spostamenti
occasionali in Auto

SI

FOCUS spostamenti
occasionali in Bici o a Piedi

NO
BICI A
PIEDI

NO

TRASPORTO
PUBBLICO

SI

FOCUS spostamenti
occasionali con il Trasporto
Pubblico

NO
Proposte e Suggerimenti

Nuova strada di circonvallazione Sud di Empoli
Estensione del servizio di trasporto pubblico urbano di
Empoli verso Sovigliana e Montelupo
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Adesioni al Questionario
Questionari completi 1371

Questionari incompleti

Sezioni Questionario

882

0 -Introduzione
1 -Informazioni generali

TOTALE 2’253

2 -Utilizzo auto/moto
3 - Utilizzo del Trasporto Pubblico

Il 61% degli intervistati ha completato il Questionario online,
Mentre il 14% (utenti che hanno compilato la sezione 0 e la
sezione 1) non ci hanno fornito alcuna informazione
relativa alla mobilità.
Dei questionari iniziati e non conclusi se ne sono comunque
utilizzate le informazioni parziali.

4 - Mobilità ciclo-pedonale
5 - Spostamenti C-S e C-L

6 - Altri spostamenti
7 - Proposte e suggerimenti
8 - Nuova strada di circonvallazione Sud di Empoli
9 - Estensione del servizio di TPL urbano di Empoli verso Sovigliana e Montelupo

Sezioni compilate del Questionario online
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Adesioni al Questionario
Questionari completi 1371

Questionari incompleti

882

I questionari compilati da residenti nel Comune di
Empoli sono 1375, e di questi 1356 sono stati compilati
da soggetti di età superiore ai 18 anni.

TOTALE 2’253
Questionari di domiciliati nel comune di Empoli
(età > 18 anni)

Residenti Comune di Empoli (età > 18 anni) (01/01/2020 -

1'356
40‘138

Istat)

Residenza

Comune di Empoli
Comune di Vinci
Comune di Montelupo Fiorentino
Comune di Fucecchio

24%

1%
1%
0%
1%
1%
2%
1%
1%
1%
0%

61%

Comune di Montespertoli
Comune di Castelfiorentino
Comune di Cerreto Guidi
Comune di San Miniato

2’253

Altri Comuni dell'Unione Empolese Valdelsa
Altri Comuni della Provincia di Firenze
Comuni in Provincia di Siena
Comuni in Provincia di Pisa

2%

Altro

4%

Nessuna risposta
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Adesioni al Questionario
Confronto con i dati ISTAT 2020 – (Utenti questionario residenti ad Empoli di età superiore ai 18 anni)
Uomini

Donne

Questionario

ISTAT

Questionario

ISTAT

19 - 30

60

10%

2'557

14%

110

14%

2'241

11%

31 - 45

165

29%

4'282

23%

259

33%

4'527

21%

46 - 65

258

45%

7'130

38%

355

45%

7'712

36%

> 65

91

16%

4'922

26%

55

7%

6'767

32%

Nessuna Risposta

1

Totale

575

18'891

781

25'299

42%

48%

58%

52%

2

Maschi

300
250
200
150

100
50
0

400

7'000

350

8'000

6'000

300

7'000

5'000

250

4'000

200

3'000

150

2'000

100

2'000

1'000

50

1'000

31 - 45

46 - 65
Questionario

> 65

9'000

6'000
5'000
4'000
3'000

0

0
19 - 30

Femmine

8'000

0
19 - 30

Nessuna
Risposta

31 - 45

46 - 65

Questionario

ISTAT

> 65

Nessuna
Risposta

ISTAT

Dei 1375 residenti nel Comune di Empoli che hanno risposto al questionario, 1356 hanno più di 18 anni. Il 42% sono
uomini ed il 58% sono donne, a fronte del dato ISTAT 2020 che conta i residenti maschi nel Comune di Empoli di età
superiore ai 18 anni pari al 48% della popolazione mentre le femmine pari al 52%.
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Distribuzione giornaliera e oraria delle compilazioni
Totalità degli intervistati
900

Distribuzione giornaliera di compilazione

829

800
700
600
500
400
300
171
164

05/12/2020

10

35

4

31

28 18

6 7 4 1 1 14 8 1 0 2 1 2 2 10 2 1 5 0 1 8 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 3 0 2 1 2
17/12/2020

51 33

15/12/2020

19

161

147

13/12/2020

42 24 28 51

03/12/2020

100

29/11/2020

200 159 156

Giorno della settimana di compilazione
1200

250

800

200

600

137

100

78

202
50

87

86

22/01/2021

20/01/2021

18/01/2021

16/01/2021

14/01/2021

129

104

351
252

12/01/2021

237
210

150

224

10/01/2021

284

300

1051

400

08/01/2021

06/01/2021

04/01/2021

02/01/2021

Distribuzione ora inizio compilazione
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09/12/2020

07/12/2020

01/12/2020

27/11/2020

0

0

38
15

82

94 93
69

164
143
131
108
65

37

16
4 3 7 5
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Distribuzione della durata della compilazione
Compilazione del questionario

Distribuzione del tempo di compilazione intero questionario (min)
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Dai 1371 questionari compilati, di cui si sa l’orario di inizio e l’orario di fine compilazione, si deduce il
tempo medio di compilazione che si aggira intorno ai 15 minuti.
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Ripartizione modale
Intervistati residenti nel Comune di Empoli

Dei 1375 questionari compilati da residenti nel
Comune di Empoli:
• 1012 dichiarano di effettuare spostamenti
sistematici casa-lavoro;
• 112 dichiarano di effettuare spostamenti
sistematici casa-scuola;
• 1228 dichiarano di effettuare spostamenti
sistematici per altri motivi.

Modal Split Totalità degli
Spostamenti ( CL+CS+Altro)
(Residenti Empoli)
1%

14%
8%

60%

3%

2352

1%
0%

8%
5%

Modal Split Spostamenti Casa-Lavoro
(Residenti Empoli)
2%

A piedi
Bicicletta
Moto-Scooter
Bus Urbano
Bus Extraurbano
Treno
Auto, accompagnato
Auto, conducente
Altro

Modal Split Spostamenti Casa-Studio
(Residenti Empoli)
13%

9%
7%

1012

1%

0%
11%

1%

2% 5% 3%
3%
4%

3%

Modal Split Spostamenti Casa-Altro
(Residenti Empoli)
19%

2%

7%

1228

112
60%

65%
2%

10%
3%
1%
6%

61%
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Utilizzo di Auto/Moto
Intervistati, residenti nel Comune di Empoli, che hanno dichiarato di effettuare almeno uno spostamento in Auto o Moto

Frequenza di utilizzo di Auto/Moto

16%

3 volte al giorno

20%

16%

12%

1077

20-25 km

27%

1 volta a settimana
Occasionalmente (1 volta al mese o
meno frequentemente)
Mai

Il 76% dei residenti che hanno dichiarato
di effettuare almeno uno spostamento in
auto/moto, effettua più di uno
spostamento al giorno in auto/moto

10-15 km
15-20 km

5%
7%

2 volte a settimana

0-5 km
5-10 km

15%

3 o 4 volte a settimana

1077

1%

2 volte al giorno
1 volta al giorno

9%

28%

Distanze percorse con Auto/Moto

4 volte al giorno

1%
3% 1%
1%
9%

Più di 4 volte al giorno

11%

25-30 km
Più di 30 km

18%

Nessuna Risposta

Il 42% dei residenti che hanno dichiarato
di effettuare almeno uno spostamento in
auto/moto, percorre meno di 10

km

Dei 1375 residenti nel Comune di Empoli che hanno risposto al questionario, 1077 dichiarano di utilizzare l’auto o la
moto, in almeno uno dei tre tipi di spostamento sistematici (C-L, C-S, C-Altro).
Tali utenti dichiarano per il 76% di utilizzare il mezzo privato (Auto o Moto) 2 o più volte al giorno.
Molto interessante risulta anche il dato emerso relativamente alla media dei km percorsi in auto o moto per
spostamento, che risulta essere per il 27% degli utenti pari a 5-10 km. Se si aggiungono quelli che percorrono meno di 5
km, risulta che il 42% degli utenti residenti a Empoli che effettuano spostamenti in auto o moto, percorre distanze
medio-brevi.
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Utilizzo di Auto/Moto
Intervistati, residenti nel Comune di Empoli, che hanno dichiarato di effettuare almeno uno spostamento in Auto o Moto

Destinazione lavoratori residenti a Empoli che si muovono con Auto/Moto
1%

Comune di Empoli

4% 3%

Comune di Vinci
Comune di Montelupo Fiorentino

15%
2%
2%
1%
1% 1%
1%
4%

Comune di Fucecchio
Comune di Montespertoli
Comune di Castelfiorentino

1077
870

Comune di Cerreto Guidi
Comune di San Miniato

59%

Altri Comuni dell'Unione Empolese Valdelsa
Altri Comuni della Provincia di Firenze
Comuni in Provincia di Siena

6%

Comuni in Provincia di Pisa
Altro

Il 69% dei residenti che hanno dichiarato di effettuare uno
spostamento in auto/moto, lavora tra Empoli (59%) Vinci (6%) e
Montelupo Fiorentino (4%)

Dei 1375 residenti nel Comune di Empoli che hanno risposto al questionario, 1077 dichiarano di utilizzare l’auto o la
moto, in almeno uno dei tre tipi di spostamento definiti e 870 danno informazioni sul luogo di lavoro.
Tali intervistati lavorano nel 59% dei casi ad Empoli (513 soggetti), il 6% a Vinci (54)
ed il 4% a Montelupo Fiorentino (39).
Il 15% dei soggetti ha dichiarato di lavorare in altri comuni della provincia di Firenze non confinanti con Empoli e non
appartenenti all’Unione Empolese Valdelsa.
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Criticità percepite (1/3)
Intervistati, residenti nel Comune di Empoli, che hanno dichiarato di effettuare almeno uno spostamento in Auto o Moto

Principale problema riscontrato per chi si muove con Auto/Moto nel Comune di Empoli
13%

3%5%

Traffico in accesso-uscita alla città

0%

Difficoltà a trovare parcheggio
Traffico interno alla città

1%

Tempi di attesa elevati alle intersezioni semaforizzate

31%

1%

Code in corrispondenza di punti nevralgici della città (es.
sottopassi ferroviari, polo scolastico, polo ospedaliero)
Strade dissestate

1077

Tutti quelli elencati

29%

Nessun problema in particolare
Altro

6%

11%

Nessuna Risposta

Problemi di code e nel trovare
parcheggio

Dei 1375 residenti nel Comune di Empoli che hanno risposto al questionario, 1077 dichiarano di utilizzare l’auto o la
moto, in almeno uno dei tre tipi di spostamento definiti.
Per tali utenti i principali problemi riscontrati sono la difficoltà di trovare parcheggio per il 31% degli intervistati e le
code in corrispondenza di punti nevralgici della città per il 29%.
Il 13% dei soggetti ha dichiarato di NON riscontrare nessun problema in particolare.
Comune di Empoli | PUMS
16

Risultati questionario Online sulla Mobilità nel Comune di Empoli

Criticità percepite (2/3)
Intervistati, residenti nel Comune di Empoli, che hanno dichiarato di effettuare almeno uno spostamento in Auto o Moto
Se non utilizzi o utilizzi poco la bicicletta, indica i motivi principali
[Risp. multipla]
È faticoso

Se non ti sposti o ti sposti poco a piedi, indica i motivi principali
Auto/moto in sosta sui marciapiedi
[Risp. multipla]

È pericoloso

3% 0% 7%

6%

14%

8%
3%

Traffico elevato
Rischio di furti

6%

Condizioni meteorologiche avverse

9%
18%

3% 4%

Ostacoli fissi all'accessibilità dei
marciapiedi o mancanza di scivoli

5%

È faticoso

7%

24%

5%

Non ci sono abbastanza rastrelliere per le bici

È pericoloso
Traffico elevato
Condizioni meteorologiche avverse

Non ci sono abbastanza piste ciclabili
Scarsa illuminazione dei percorsi

11%
5%
21%

Non ho la bicicletta
Per abitudine

Distanze/tempi troppo lunghi

26%

Presenza di pendenze nel tragitto

Distanze elevate da coprire

15%
Altro

Altro

41%

31%

Problemi di sicurezza

Problemi di sicurezza

I 1077 residenti nel Comune di Empoli che utilizzano l’auto o la moto, in almeno uno dei tre tipi di spostamento definiti,
dichiarano per la maggior parte che non utilizzano la bicicletta prevalentemente per le condizioni meteorologiche (21%)
ma il 46% non lo fa per problemi legata alla sicurezza.

Sempre le condizioni meteorologiche sono il motivo principale per cui gli stessi utenti dichiarano
di non spostarsi a piedi (26%).
Da evidenziare comunque che il 24% dichiara di non farlo per abitudine.
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Criticità percepite (3/3)
Intervistati, residenti nel Comune di Empoli, che hanno dichiarato di effettuare almeno uno spostamento in Auto o Moto

Motivo dello Spostamento: Lavoro o Studio

Motivo dello Spostamento: Altro

Perché utilizzi il mezzo privato? [Risp. Multipla]

Perché utilizzi il mezzo privato? [Risp. Multipla]

3%

6%
19%

La mia destinazione non è servita
dal trasporto pubblico

9% 4%

La mia destinazione non è
servita dal trasporto pubblico

Meno costoso

Più rapido

33%

Più rapido

42%

Più sicuro

34%

Più comodo

Più comodo

35%
Altro

7%

Più sicuro

Altro

8%

68%

76%

Comodo e Rapido

Comodo e Rapido

I residenti nel Comune di Empoli che utilizzano l’auto o la moto, negli spostamenti casa-lavoro o casa-scuola,
dichiarano per la maggior parte che utilizzano il mezzo privato perché più rapido (35%) e più comodo (33%).
Lo stesso può dirsi degli spostamenti indicati dai residenti nel Comune di Empoli che utilizzano l’auto o la moto per
altri motivi, per i quali la scelta del mezzo privato risulta essere dettata dalla rapidità (34%) e comodità (42%).
Risulta interessante che in generale le destinazioni non sembrano essere servite dal trasporto pubblico sia nel caso di
spostamenti casa-lavoro e casa-scuola (19%) che negli spostamenti per altri motivi (9%).
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Utilizzo del Trasporto Pubblico
Intervistati, residenti nel Comune di Empoli.

Frequenza di utilizzo del Trasporto Pubblico
Mezzo di Trasporto Pubblico utilizzato
9%
2% 9% 1%
2% 1%
Ogni giorno (o ogni giorno lavorativo/scolastico)
9%
2%
0%
3 o 4 volte a settimana
2%

Bus Urbano
Bus Extraurbano

2 volte a settimana

1375
60%

555

1 volta a settimana

26%

Bus Urbano + Extraurbano
Treno

2 o più volte al mese

Bus +Treno

Occasionalmente (1 volta al mese o meno
frequentemente)
Mai

77%

Nessuno

Dei 555 residenti nel Comune di Empoli che utilizzano almeno

Il 60% dei residenti nel Comune di Empoli
dichiara di non utilizzare MAI il Trasporto
Pubblico

una volta il trasporto pubblico, il 9% dichiara di utilizzare i
servizi di Trasporto Pubblico Urbano

Dei 1375 residenti nel Comune di Empoli che hanno risposto al questionario, 1077 dichiarano di utilizzare l’auto o la
moto, in almeno uno dei tre tipi di spostamento definiti e 870 danno informazioni sul luogo di lavoro.
Tali intervistati lavorano nel 59% dei casi ad Empoli (513 soggetti), il 6% a Vinci (54)
ed il 4% a Montelupo Fiorentino (39).
Il 15% dei soggetti ha dichiarato di lavorare in altri comuni della provincia di Firenze.
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Utilizzo del Trasporto Pubblico
Intervistati, residenti nel Comune di Empoli.
Giudizi sulle caratteristiche del trasporto pubblico urbano
100%

4%

90%

21%

1%

3%

19%

17%

80%

1%

2%

16%

3%
12%

42%

45%

27%

70%

37%

60%

1%
8%

46%
Ottimo

49%
50%

Buono

51%

Scarso
27%

30%
20%

17%

29%

23%

26%

18%

18%

Affollamento dei
mezzi

Prezzo del biglietto

Insufficiente

19%

10%
0%

Accettabile

55%

40%

8%

11%

Posizionamento delle
Fermate

Puntualità

17%

11%

13%

5%
Numero di corse
disponibili

Durata del viaggio

Pulizia dei mezzi

Per i 555 residenti nel Comune di Empoli che hanno risposto alla domanda relativa ai giudizi su alcune caratteristiche del
trasporto pubblico urbano, reputano scarsi e insufficienti il numero di corse disponibili ed il prezzo del biglietto (44%
per entrambe le categorie), mentre le cose più apprezzate sono la durata del viaggio (29%) ed il posizionamento delle
fermate (25%).
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Propensioni – Car pooling
Intervistati, residenti nel Comune di Empoli, che hanno dichiarato di effettuare almeno uno spostamento in Auto o Moto
Se ti rechi al lavoro in auto saresti disposto/a a condividere il
viaggio in auto con altre persone (es. colleghi)?

20%

5%

Se accompagni bambini a scuola saresti disposto/a a condividere
il viaggio in auto con altre persone?

6%

Sì, lo faccio già adesso

23%

Sì, ma con persone che conosco

34%

48%

1077

Sì, se non aumentasse il mio
attuale tempo di viaggio

2%

No, in nessun caso

3%
14%

Sì, ma con persone che conosco
Sì, con chiunque

Sì, con chiunque

1077
24%

Sì, lo faccio già adesso

8%

Sì, se non aumentasse il mio attuale
tempo di viaggio
No, in nessun caso

Non accompagno bambini a scuola

Non mi reco al lavoro in auto

13%

I 1077 residenti nel Comune di Empoli che dichiarano di utilizzare l’auto o la moto, in almeno uno dei tre tipi di
spostamento definiti, hanno mostrato disponibilità nel condividere il viaggio in auto per andare a lavoro. Il 5% lo fa già
adesso, il 3% lo farebbe senza problemi, mentre il 48% sarebbe disposto a farlo ma in particolari condizioni. Solo il 24%
dichiara che non lo farebbe in nessun caso.
Questa fetta di utenti per il 48% non accompagna i bambini a scuola, mentre dei restanti, solo il 6% già condivide il
viaggio, il 2% lo farebbe con chiunque e il 31% sarebbe disposto a condividere il viaggio in particolari condizioni. Il 13%
non lo farebbe in nessun caso.
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Risultati questionario Online sulla Mobilità nel Comune di Empoli

Propensioni – Diversione Modale (1/2)
Intervistati, residenti nel Comune di Empoli, che hanno dichiarato di effettuare almeno uno spostamento in Auto o Moto
Quali tra i seguenti interventi ti spingerebbero ad utilizzare il
trasporto pubblico? [Risp. Multipla]
Il 14% dei
residenti nel
14%
Comune di
Empoli che
effettuano
almeno uno
12%
spostamento in
auto/moto
dichiara che non
5%
userebbe MAI il
Trasporto
8%
Pubblico

1%

Quali dei seguenti interventi ti spingerebbero ad utilizzare o
utilizzare più spesso la bicicletta? [Risp. Multipla]

2%
6%

24%

6% 2%
33%

8%
9%

58%

15%

potenziamen
to della rete
ciclabile

11%
12%

7%

Mezzi più frequenti e puntuali
Presenza di fermate più vicine ed accessibili
Diminuzione dei tempi di percorrenza

25%

58%

Realizzazione di piste ciclabili o percorsi protetti
Miglioramento della sicurezza, segnaletica e illuminazione sui percorsi ciclabili esistenti

Riorganizzazione
della Rete di TPL

Installazione di più rastrelliere per il parcheggio delle bici

Attivazione di un servizio di trasporto pubblico ad elevata flessibilità (es. bus a
chiamata)
Miglioramento del sistema di scambio tra mezzi diversi (es. bus-treno, auto-bus/treno)

Realizzazione di parcheggi coperti e protetti presso stazioni ferroviarie e fermate bus
Attivazione di un servizio di bike sharing

Aumentare il numero di corse da e verso Firenze o Pisa

Incentivi economici del datore di lavoro

Maggior decoro e sicurezza

Non la userei in nessun caso

Non lo userei in nessun caso
Altro
Minor costo del biglietto
Altro
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Risultati questionario Online sulla Mobilità nel Comune di Empoli

Propensioni – Diversione Modale (2/2)
Intervistati, residenti nel Comune di Empoli, che hanno dichiarato di effettuare almeno uno spostamento in Auto o Moto
Quali tra i seguenti interventi ti spingerebbero a spostarti di più
a piedi? [Risp. Multipla]

7% 2%
25%
17%
Il 70% dei residenti nel Comune di Empoli
che effettuano almeno uno spostamento in
auto/moto dichiara che si sposterebbe di più a
piedi se venisse potenziata la rete pedonale

4%

21%

24%

Realizzazione di percorsi protetti
Miglioramento della sicurezza, segnaletica e illuminazione sui percorsi esistenti
Creazioni di aree pedonali
Abbattimento delle barriere architettoniche
Mi sposto già abbastanza a piedi
Non mi sposterei a piedi in nessun caso
Altro

Comune di Empoli | PUMS
23

Risultati questionario Online sulla Mobilità nel Comune di Empoli

Propensioni
Intervistati, residenti nel Comune di Empoli, che hanno dichiarato di effettuare almeno uno spostamento in Auto o Moto
Quali tra i seguenti interventi ritieni possano essere prioritari per migliorare la viabilità del Comune di Empoli?
[Risp. Multipla]

5%

2%

Miglioramento dell'accessibilità alla stazione ferroviaria con i
mezzi privati

11%
5%

13%

Estensione della ZTL

3%

Istituzione di zone 30

5%
Interventi per la riduzione della velocità

5%

12%

Introduzione di impianti semaforici attuati dal traffico
Realizzazione di rotatorie

14%

15%

Riorganizzazione degli schemi di circolazione per il
collegamento con i sottopassi ferroviari

10%

Completamento della viabilità complanari alla Fi-PI-LI tra
Empoli Centro ed Empoli Est

Dei 1077 residenti nel Comune di
Empoli che effettuano almeno
uno spostamento in auto/moto il

Dei 1077 residenti nel Comune di
Empoli che effettuano almeno
uno spostamento in auto/moto il

58%

40%

si affida ad interventi di
regolamentazione

si affida ad interventi di
infrastrutturazione
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Miglioramento del collegamento con i ponti sull'Arno
Riduzione del traffico di attraversamento dei mezzi pesanti
sulla viabilità urbana
Riorganizzazione della localizzazione e della regolamentazione
della sosta su strada
Altro

Risultati questionario Online sulla Mobilità nel Comune di Empoli

Propensioni – Nuova Linea di Trasporto Pubblico Sovigliana - Empoli (Stazione RFI) - Montelupo
Intervistati residenti nel Comune di Empoli
Come giudichi l'ipotesi di una linea di trasporto pubblico urbano
che colleghi tra loro Sovigliana, Empoli (Stazione RFI) e
Montelupo?

9%

2%

Il 59% dei residenti nel Comune di Empoli
che hanno risposto a questa domanda
dichiarano di NON essere interessati ad una
linea di trasporto pubblico tra Sovigliana,
Empoli e Montelupo

4%

1095
26%

59%
Il 26% dei residenti nel Comune di Empoli
che hanno risposto a questa domanda
dichiarano di essere interessati alla
condizione che tale servizio sia ad alta
frequenza

Non mi interessa

Mi interesserebbe se fosse un servizio ad alta frequenza (15 minuti)

Mi interesserebbe se fosse compreso nell'abbonamento Pegaso della regione Toscana

Mi interesserebbe se gli orari fossero coordinati con i servizi ferroviari da/per Firenze

Altro
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Utilizzo della Nuova «Circonvallazione Sud»
Intervistati, residenti nel Comune di Empoli , che hanno dichiarato di effettuare almeno uno spostamento in Auto o Moto
Utilizzi l'uscita "Empoli Centro" della FI-Pi-LI per recarti in città in
combinazione con la nuova "circonvallazione sud"?

3%
34%

40%

901

4%

Il 51% dei residenti nel Comune di Empoli,
che effettuano almeno uno spostamento in
auto/moto e che hanno risposto a questa
domanda, dichiara di utilizzare l'uscita
«Empoli Centro» della FI-Pi-LI per recarsi in
città in combinazione con la nuova
«circonvallazione sud»

13%
2%

4%

Si, per evitare di attraversare il polo scolastico di via Sanzio
Si, perchè devo raggiungere la zona a sud della stazione
Si, per arrivare in centro attraversando il sottopasso della stazione
No, perchè preferisco evitare il sottopasso della Stazione
No, perchè passo per il polo scolastico di via Sanzio
No, perchè non è funzionale al mio spostamento
Altro
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