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Comunicato stampa

La soddisfazione dei pedoni in Città: partecipate al sondaggio
La Città di Bellinzona aderisce al progetto «VAIsano - confronto tra le città svizzere»
volto ad aumentare l'importanza attribuita alla mobilità pedonale. Per la prima volta,
un'indagine registrerà in maniera sistematica la valutazione della percorribilità a piedi
della propria città da parte della popolazione.
Il progetto, avviato da Straffico (actif-trafiC/umverkehR), Mobilità pedonale svizzera e dalla
Scuola universitaria professionale di Rapperswil (HSR), intende mettere a confronto la
pedonabilità in 16 città delle tre regioni linguistiche: Bellinzona, ma anche Aarau, Basilea,
Berna, Bienna, Coira, Ginevra, Losanna, Locarno, Lugano, Lucerna, Neuchâtel, San Gallo,
Winterthur, Zugo e Zurigo.
La soddisfazione della popolazione riguardo le infrastrutture pedonali verrà analizzata da tre
punti di vista:
− attraverso un questionario online (sotto la responsabilità di Straffico) compilabile da tutti i
cittadini cliccando su https://www.umverkehr.ch/sondaggio;
−

con l'indagine in loco della qualità delle infrastrutture pedonali su alcuni tratti, utilizzando
un'applicazione sviluppata appositamente a tale scopo (a cura di HSR e di Straffico);

−

avvalendosi di una serie di indicatori per valutare le risorse esistenti e l'impegno delle
autorità politiche e dell’amministrazione comunale per la promozione della mobilità
pedonale attraverso interviste con le/gli esperte/i (a cura di Mobilità pedonale svizzera).

Il sondaggio è rivolto a coloro che si spostano regolarmente a piedi anche su brevi distanze:
l’importante esperienza personale permetterà di identificare i punti da migliorare in maniera
mirata. Una maggiore attrattiva dovrebbe portare ad un aumento della mobilità pedonale. Il
progetto crea quindi un valore aggiunto per la salute pubblica, per quella degli individui e per
l'ambiente.
Ricordiamo infine che chi partecipa al sondaggio ha la possibilità di vincere interessanti premi
in palio. Partecipate!

