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Il Questionario è in forma anonima, ma può essere liberamente sottoscritto. Deve essere restituito 
all’Associazione entro Venerdì 21 Aprile 2006, a mezzo Posta, oppure recapitato presso la sede (Quartiere S. 
Martino, via Perazzi 5/e) o presso OTTICA VEDERE, via Rosselli 26/d o presso il luogo da cui è stato prelevato. 
L’Associazione Amici della Bici provvederà a raccogliere, sistematizzare e diffondere la sintesi dei risultati. 

MUOVERSI IN CITTA’ CON LA BICI: I PROBLEMI, LE DIFFICOLTA’, LE ASPETTATIVE 
 
Novara e la mobilità ciclabile: il perché di questo sondaggio 
Dal 1990 ad oggi sono stati realizzati a Novara circa 13 km di piste o percorsi ciclabili. Un’indagine sugli 
spostamenti giornalieri, effettuata in occasione del primo Piano del Traffico, ha evidenziato che il 13% degli 
spostamenti in città si fanno con la bicicletta e il 18% a piedi. La mobilità ciclopedonale rappresenta dunque 
una quota significativa, certamente favorita dalle condizioni pianeggianti e dalle dimensioni della nostra 
città. 
Questa incidenza, già consistente, può essere ulteriormente rafforzata, anche in considerazione delle attuali 
critiche condizioni ambientali, se aumentano le zone con limitazione del traffico veicolare, l’offerta di 
percorsi validi e sicuri, protetti o riservati. Altrettanto si dovrebbe fare con l’offerta di bici in affitto (in 
centro e nei parcheggi perimetrali) e con parcheggi per biciclette in numero adeguato e confortevole. 
Per conoscere e per diffondere l’opinione degli utenti e per aiutarci a definire un programma da 
sottoporre ai candidati Sindaci per le prossime elezioni, presentiamo questo questionario-sondaggio da 
compilarsi barrando le corrispondenti caselle o segnalando la risposta più appropriata. 
 
1. Cosa ne pensi della dotazione di piste o percorsi ciclabili in città? 
1.1  Adeguata 
1.2  Appena sufficiente 
1.3  Insufficiente 
 
2. Se ritieni la dotazione non adeguata, quale tra questi itinerari dovrebbero essere 
maggiormente dotati di percorsi ciclabili? (max 3 risposte, numerate per priorità) 
2.1  Intorno al centro 
2.2  Dal centro ai quartieri e viceversa 
2.3  Nei quartieri vicino alle scuole 
2.4  Tra i diversi quartieri 
2.5  Tra la città e la campagna 
2.6  Tra la città e le frazioni (se possibile indica quali) ……………..………………………. 
2.7  Altro ………………………………………………………………………………...…….. 
 
Ci sono in particolare strade, percorsi o luoghi da migliorare e rendere più sicuri con assoluta 
priorità per i ciclisti? (max 3 risposte, numerate per priorità) 
3.1  Strade a senso unico (se possibile indica quali) ……………………………...………..... 
3.2  Strade principali di traffico (se possibile indica quali) …………………………...…..... 
3.3  Strade davanti alle scuole  
3.4  Sottopassi o sovrappassi (se possibile indica quali) ………………………………...….. 
3.5  Incroci, piazze, svincoli (se possibile indica quali) ………………………………...…… 
3.6  Altro ……………………………………………………………….………………...……. 
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Il Questionario è in forma anonima, ma può essere liberamente sottoscritto. Deve essere restituito 
all’Associazione entro Venerdì 21 Aprile 2006, a mezzo Posta, oppure recapitato presso la sede (Quartiere S. 
Martino, via Perazzi 5/e) o presso OTTICA VEDERE, via Rosselli 26/d o presso il luogo da cui è stato prelevato. 
L’Associazione Amici della Bici provvederà a raccogliere, sistematizzare e diffondere la sintesi dei risultati. 

4. Cosa ne pensi dell’attuale stato di manutenzione e funzionalità delle piste o dei percorsi 
ciclabili in città? 
4.1  Adeguato 
4.2  Appena sufficiente 
4.3  Insufficiente 
4.4  Molto insufficiente 
 
5. Se ritieni l’attuale stato non adeguato, quale tra questi interventi dovrebbero essere 
maggiormente affrontati? (max 3 risposte, numerate per priorità) 
5.1   Fondo e pavimentazione (se possibile indica in quale itinerario) ………………….... 
5.2   Segnaletica 
5.3   Illuminazione 
5.4   Incroci e attraversamenti (se possibile indica quali) ……………………………...…… 
5.5   Inizio e/o fine del percorso (se possibile indica dove) ……………………………....….. 
5.6  Altro …………………………………………………………………………………...….. 
 
6. Cosa ne pensi dell'attuale dotazione di parcheggi per biciclette in città? 
6.1  Adeguata 
6.2  Appena sufficiente 
6.3  Insufficiente 
6.4  Molto insufficiente 
 
7. Se ritieni l’attuale dotazione non adeguata, in quali luoghi dovrebbe essere aumentata e 
migliorata l’offerta? (max 3 risposte, numerate per priorità) 
7.1   alla Stazione 
7.2  in centro città (se possibile indica dove) ……………………………………………....... 
7.3  davanti a banche e uffici pubblici (se possibile indica dove) ………………...………… 
7.4  nelle scuole 
7.5  Altro ………………………………………..……………………………………...……… 
 
8. Anche i ciclisti, come gli automobilisti, spesso non si muovono correttamente in città (non 
tutti usano le piste quando ci sono, non tutti accendono le luci, non tutti rispettano il rosso, 
ecc….). Che cosa suggerisci di fare? (max 2 risposte, numerate per priorità) 
8.1   Nulla, perché sono più gravi le infrazioni degli altri 
8.2  Anche i ciclisti vanno multati per prevenire infrazioni e migliorare la sicurezza 
8.3  Meglio fare campagne di sensibilizzazione ed educazione  
8.4  Altro …………………………………………………………….…………………...……. 


