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IL CAMPIONE

Chi è stato intervistato?

Un campione di 200 soggetti maggiorenni che risiedono nel Comune di Treviso. 

Il campione è stato stratificato per sesso ed età.

Sesso %

Maschio 46,3

Femmina 53,7

Classe di età %

18 - 24 anni 7,0

25 - 34 anni 13,3

35 - 44 anni 18,8

45 - 54 anni 16,9

55 - 64 anni 15,1

65 o più anni 28,9

Titolo di studio %

Licenza elementare / nessun titolo di studio 0,5

Media inferiore 44,0

Media superiore 51,0

Laurea o titolo di studio maggiore 4,5

Condizione occupazionale %

Occupato 48,5

Disoccupato o in cerca di prima occupazione 0,9

Pensionato 31,0

Studente 4,6

Casalinga 15,0



3

MEZZO DI TRASPORTO PIÙ UTILIZZATO

“Qual è il mezzo che usa con maggior frequenza nei suoi spostamenti urbani?”

33,9

24,3

14,0

13,0

10,1

4,3

0,4

Bicicletta

Automobile

A piedi

Moto - Motorino

Mezzi pubblici (autobus,

corriera, treno)

Furgone

Non risponde
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MEZZO DI TRASPORTO PIÙ UTILIZZATO

“Qual è il mezzo che usa con maggior frequenza nei suoi spostamenti urbani?” CONFRONTI

Maschio Femmina

A piedi 12,9% 14,8%

Automobile 23,7% 25,0%

Bicicletta 30,1% 37,0%

Furgone 9,7% 0,0%

Moto - Motorino 19,4% 7,4%

Mezzi pubblici (autobus, corriera, treno) 4,2% 14,8%

Non risponde 0,0% 1,0%

18 - 24 anni 25 - 34 anni 35 - 44 anni 45 - 54 anni 55 - 64 anni
65 anni od 

oltre

A piedi 6,7% 14,8% 7,9% 9,1% 25,8% 15,5%

Automobile 0,0% 18,5% 31,6% 30,3% 22,6% 27,6%

Bicicletta 40,0% 14,8% 39,5% 36,4% 38,7% 31,0%

Furgone 0,0% 18,5% 2,6% 3,0% 0,0% 1,7%

Moto - Motorino 46,7% 29,6% 15,8% 15,2% 0,0% 1,7%

Mezzi pubblici (autobus, corriera, treno) 6,6% 3,8% 2,6% 6,0% 12,9% 20,7%

Non risponde 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,8%
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MEZZO DI TRASPORTO PIÙ UTILIZZATO

“Qual è il mezzo che usa con maggior frequenza nei suoi spostamenti urbani?” CONFRONTI

Occupato Pensionato Studente Casalinga

A piedi 10,3% 14,5% 0,0% 29,0%

Automobile 26,8% 24,2% 0,0% 25,8%

Bicicletta 25,8% 37,1% 55,6% 41,9%

Furgone 7,2% 1,6% 0,0% 0,0%

Moto - Motorino 22,7% 1,6% 33,3% 0,0%

Mezzi pubblici (autobus, corriera, treno) 7,2% 19,4% 11,1% 3,3%

Non risponde 0,0% 1,6% 0,0% 0,0%
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IL SISTEMA DI VIABILITÀ A TREVISO: 
GRADO DI SODDISFAZIONE

“Quanto si ritiene soddisfatto / a del sistema di viabilità del comune di Treviso?”

1,1

67,8

18,4

7,2

5,5

 Molto Soddisfatto /a

 Abbastanza

soddisfatto /a

 Poco soddisfatto / a

 Per nulla

soddisfatto/ a

 Non sa / non

risponde

68,9%

Soddisfatti

25,6%

Insoddisfatti
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IL SISTEMA DI VIABILITÀ A TREVISO: 
GRADO DI SODDISFAZIONE

“Quanto si ritiene soddisfatto / a del sistema di viabilità del comune di Treviso?”

Maschio Femmina

Molto Soddisfatto /a 1,1% 0,9%

Abbastanza soddisfatto /a 73,9% 63,6%

Poco soddisfatto / a 16,3% 19,6%

Per nulla soddisfatto / a 3,3% 10,3%

Non sa / non risponde 5,4% 5,6%

18 - 24 anni 25 - 34 anni 35 - 44 anni 45 - 54 anni 55 - 64 anni
65 anni od 

oltre

Molto Soddisfatto /a 0,0% 3,7% 0,0% 0,0% 0,0% 1,7%

Abbastanza soddisfatto /a 92,9% 81,5% 50,0% 55,9% 73,3% 70,7%

Poco soddisfatto / a 7,1% 11,1% 18,4% 29,4% 20,0% 17,2%

Per nulla soddisfatto/ a 0,0% 3,7% 15,8% 8,8% 6,7% 5,2%

Non sa / non risponde 0,0% 0,0% 15,8% 5,9% 0,0% 5,2%

Occupato Pensionato Studente Casalinga

Molto Soddisfatto /a 1,0% 0,0% 0,0% 3,2%

Abbastanza soddisfatto /a 68,0% 77,4% 88,9% 45,2%

Poco soddisfatto / a 14,4% 17,7% 11,1% 29,0%

Per nulla soddisfatto/ a 8,2% 4,9% 0,0% 12,9%

Non sa / non risponde 8,4% 0,0% 0,0% 9,7%
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IL PUT: GRADO DI CONOSCENZA

“Lei sa che cos’è il PUT di Treviso?”

 Sì, risponde 

esattamente 

99,1%

 No

0,9%
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IL PUT: UN BENE O UN MALE?

“Il PUT, Piano Urbano del traffico di Treviso, è attivo da quasi dieci anni. Secondo Lei quest’opera 
ha contribuito a migliorare la viabilità urbana di Treviso?”

48,7

40,3

4,2

6,8

 Sì, ha migliorato la

viabilità

 No, ha peggiorato la

viabilità

 La viabilità è rimasta

invariata

 Non sa / non risponde
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IL PUT: UN BENE O UN MALE?

“Il PUT, Piano Urbano del traffico di Treviso, è attivo da quasi dieci anni. Secondo Lei quest’opera 
ha contribuito a migliorare la viabilità urbana di Treviso?” CONFRONTI

Maschio Femmina

Sì, ha migliorato la viabilità 51,6% 46,3%

No, ha peggiorato la viabilità 38,7% 41,7%

La viabilità è rimasta invariata 5,4% 3,7%

Non sa / non risponde 4,3% 8,3%

18 - 24 anni 25 - 34 anni 35 - 44 anni 45 - 54 anni 55 - 64 anni
65 anni od 

oltre

Sì, ha migliorato la viabilità 64,3% 59,3% 36,8% 44,1% 61,3% 43,1%

No, ha peggiorato la viabilità 28,6% 29,6% 52,6% 41,2% 38,7% 39,7%

La viabilità è rimasta invariata 7,1% 11,1% 0,0% 2,9% 0,0% 6,9%

Non sa / non risponde 0,0% 0,0% 10,6% 11,8% 0,0% 10,3%

Occupato Pensionato Studente Casalinga

Sì, ha migliorato la viabilità 48,5% 46,8% 77,8% 41,9%

No, ha peggiorato la viabilità 40,2% 41,9% 22,2% 45,2%

La viabilità è rimasta invariata 4,1% 4,8% 0,0% 6,5%

Non sa / non risponde 7,2% 6,5% 0,0% 6,4%
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ASPETTI MIGLIORABILI DELLA VIABILITÀ

“Quali sono secondo Lei gli aspetti migliorabili dal punto di vista della viabilità nel 
comune di Treviso? “

59,0%

50,0%

48,0%

36,5%

22,5%

21,0%

13,5%

12,0%

11,0%

8,4%

2,0%

4,0%

0,5%

Aumento della presenza e / o miglioramento di piste ciclabili

Aumento dei controlli di velocità

Chiudere al traffico il centro storico o parte di esso

Riduzione dell'inquinamento atmosferico

Aumento della presenza e / o miglioramento dei parcheggi

Miglioramento dei servizi di trasporto pubblico

Aumento della presenza e / o miglioramento di piste pedonali

Presenza di strade che evitino l'attraversamento del centro

Presenza maggiore di rotonde per rendere più agevole il traffico

Maggiore presenza di zone a traffico limitato

Presenza maggiore di semafori per rendere più agevole il traffico

Altro

Non sa / non risponde

La somma va oltre il 100,0% in quanto erano ammesse più risposte
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ASPETTI MIGLIORABILI DELLA VIABILITÀ

“Quali sono secondo Lei gli aspetti migliorabili dal punto di vista della viabilità nel 
comune di Treviso? “ Voce: Altro (4%)

aumentare la presenza di telecamere che controllino il traffico

diminuire e migliorare le condizioni del traffico

fluidificare la circolazione

ha sentito dire che verranno chiuse altre strade: mi auguro non sia vero perchè già al momento per fare pochi 
metri bisogna fare un giro lunghissimo

migliorare la segnaletica ed aumentare di molto i marciapiedi

rendere più comodi i gradini degli autobus

togliere i semafori e aumentare le rotonde
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INTERVENTI URGENTI

“Ed in particolare quali sono gli interventi che ritiene maggiormente urgenti per 
migliorare la viabilità nella cintura urbana di Treviso?” 1/7

Miglioramenti / Suggerimenti Citaz.

ridurre il traffico 19

maggiori controlli delle forze dell'ordine 11

migliorare e potenziare le piste ciclabili : ora non si può fare un itinerario perchè sono fatte male 11

favorire l'utilizzo dei mezzi pubblici (mezzi anche tardi alla sera ad esempio) 6

rendere sicure le piste ciclabili 6

mettere dei rallentatori sulle strade 5

sono contraria / o alla chiusura del centro storico al traffico perché lo rivitalizza 5

aumentare i parcheggi,  ma non in centro 4

aumentare le navette 4

parcheggi gratuiti per invogliare la gente a parcheggiare fuori città 4

diminuire i prezzi dei mezzi pubblici 3

eliminare i parcheggi a pagamento 3

eliminare il PUT 3

eliminare il traffico in centro 3

gli autobus sono scomodi agli anziani: i gradini sono troppo alti 3

il put è perfetto tranne nelle ore di punta: in quella fascia oraria bisognerebbe mettere più forze dell'ordine a controllare il traffico 3

maggior presenza di semafori pedonali 3

maggior presenza di telecamere sulle strade (ai fini di controllare le strade) 3

potenziare la presenza di autovelox 3
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INTERVENTI URGENTI

“Ed in particolare quali sono gli interventi che ritiene maggiormente urgenti per 
migliorare la viabilità nella cintura urbana di Treviso?” 2/7

Miglioramenti / Suggerimenti Citaz.

autobus gratuiti (in primo luogo per gli anziani, ma anche per tutti gli altri) 2

ci sono troppi sensi unici: è snervante perché se uno sbaglia una strada poi deve rifare tutta la strada tornare indietro 2

coordinare i semafori 2

educare la gente a camminare e ad andare in bici maggiormente: Treviso è una città piccola che si potrebbe girare tranquillamente a 
piedi 2

eliminare le troppe ed inutili rotonde volute da Zaia 2

incentivare i cittadini, attraverso agevolazioni economiche, a non usare auto 2

migliorare e potenziare le piste ciclabili: sono stati sprecati tanti soldi per farle e sono state strette delle carreggiate per farle, ma 
interferiscono col traffico come in Via V. Veneto 2

potenziare la frequenza del passaggio dei mezzi pubblici: ad es. zona S. Maria del Sile passano ogni 20 minuti 2

potenziare la presenza di parcheggi e renderli meno costosi 2

ridurre i limiti di velocità 2

togliere un po’ di semafori 2

abolire gli intasamenti e i parcheggi al centro che stimolano la gente ad arrivare fin là con le macchine 1

accorciare i tempi dei semafori: ad esempio quello di Via Manzoni è troppo lungo 1

aprire delle vie che consentano di evitare gli intasamenti delle ore di punta 1

aprire il centro storico al traffico ma solo in certi orari 1

aumentare i parcheggi: ad es. in zona S. Francesco ce ne sono pochi 1

aumentare le congiunzioni 1

chiudere al traffico Piazza San Vito e Piazza San Francesco 1

ci sono troppi extracomunitari: la sera sono tutti per le strade in auto vecchie e insicure in zona fiera 1
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INTERVENTI URGENTI

“Ed in particolare quali sono gli interventi che ritiene maggiormente urgenti per 
migliorare la viabilità nella cintura urbana di Treviso?” 3/7

Miglioramenti / Suggerimenti Citaz.

costruire una rotonda all'incrocio da Fiera per la Gescal al fine di snellire il traffico 1

da Porta Calvi al centro le piste finiscono sui marciapiedi: è assurdo, bisogna metterle in sicurezza 1

da Selvana per andare in ospedale bisogna fare un lungo giro 1

dalla castellana alla Feltrina: ci vuole un raccordo perché tutte le auto devono scendere fino a Treviso e poi risalire,

quindi ci vuole una bretella 1

diminuire i parcheggi a pagamento 1

diminuire i tempi di attraversamento della città: la signora abita vicino l'ospedale e dice che per recarsi dallo stadio all'ospedale deve 
fare un giro lungo 1

educare la gente ad andare a piedi o in bici 1

educare la gente ad usare meno le auto per ridurre traffico ed inquinamento 1

eliminare i colli di bottiglia stradali nella zona ovest della città 1

eliminare le macchine: ci sono famiglie che hanno anche 3 auto 1

eliminare tanti sensi unici 1

fare un mega parcheggio in zona ex consorzio, vicino a ponte della gobba (a disposizione 5.000 metri quadrati) 1

fare un parcheggio grande a 2 piani esterno 1

fare un senso unico Via Tommaso salsa: per evitare i semafori girano tutti lì 1

favorire la circolazione esterna 1

fermare la costruzione di semafori e rotonde: la città è piccola e non ne servono più 1
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INTERVENTI URGENTI

“Ed in particolare quali sono gli interventi che ritiene maggiormente urgenti per 
migliorare la viabilità nella cintura urbana di Treviso?” 4/7

Miglioramenti / Suggerimenti Citaz.

finora han pensato solo alle auto e non alle bici: costruire delle piste ciclabili a norma 1

fornire le piste ciclabili di parapetto 1

gli autobus hanno forti ritardi 1

gli autobus non sono adeguati per la città: sono troppo grandi 1

i nuovi parcheggi coi numeri sono scomodi per gli anziani che spesso hanno difficoltà ad usarli 1

i parcheggi in zona ospedale ed in centro sono sempre pieni 1

il benessere ha portato la gente a usare l'auto in modo esagerato 1

in molti casi si è costretti a passare nel centro storico 1

in via leardi prima si parcheggiava a destra: adesso invece hanno proibito di parcheggiare 1

in zona ovest ci vorrebbero meno rotonde e più semafori 1

in zona S. Maria dal rovere c'è una pista ciclabile col fossato ai lati: bisogna metterla in sicurezza 1

in zona S. Zeno, in Via Codemo, passano troppe auto a tutta velocità e non ci sono controlli 1

la città è piccola: non si doveva intasare il centro 1

la pista ciclabile è disastrata a Silea 1

la rotonda prima dell'aeroporto è fatta male: è pericolosa 1

la viabilità interna è un disastro perché non c'è la possibilità di spostarsi da un posto all'altro 1
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INTERVENTI URGENTI

“Ed in particolare quali sono gli interventi che ritiene maggiormente urgenti per 
migliorare la viabilità nella cintura urbana di Treviso?” 5/7

Miglioramenti / Suggerimenti Citaz.

le piste ciclabili sono scomode 1

le strade sono a metà usate come parcheggio (ad es. Via Canova) per cui dovrebbe esserci una miglio regolamentazione 1

levare un semaforo in Viale Cairoli 1

limitare gli ippocastani: fare un'altra corsia 1

limitare la velocità nelle fascia oraria 18-20 1

maggior presenza di rotonde per ridurre velocità 1

maggior presenza di semafori: creare delle corsie più veloci, all'esterno del put 1

maggiore rispetto per i disabili: hanno sempre difficoltà a trovare un parcheggio 1

maggiori controlli dei vigili, ad es zona stadio del rugby 1

mancano passaggi pedonali: in zona fiera c'è troppo traffico e bisogna regolamentarlo 1

mettere più semafori per pedoni (ad es. di fronte all’inps) 1

mettere un semaforo in Via del Mozzato: ora ci sono sempre incidenti 1

mettere un semaforo nell'incrocio di Via del Mozzato con Via Zermanese: succedono tanti incidenti 1

mettere un semaforo pedonale per attraversare la Feltrina: vicino allo stadio del rugby si verificano troppi incidenti 1

mettere una rotonda nella strada che va a Ponzano 1

migliorare e potenziare le piste ciclabili: ad es. in zona S. Bona Vecchia sono fatte male 1

migliorare e potenziare le piste ciclabili: ad es. Viale Europa  non sono sempre presenti 1
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INTERVENTI URGENTI

“Ed in particolare quali sono gli interventi che ritiene maggiormente urgenti per 
migliorare la viabilità nella cintura urbana di Treviso?” 6/7

Miglioramenti / Suggerimenti Citaz.

migliorare e potenziare le piste ciclabili: ad es. zona del Chiodo, Via Luzzati, Via Montello, Via Botteniga 1

migliorare e potenziare le piste ciclabili: è assurdo che manchino in Via 4 Novembre ed in Via Callalta 1

migliorare e potenziare le piste ciclabili: tra l'altro contesta il fatto che le auto ci parcheggiano sopra e non vengono punite 1

migliorare i servizi offerti dai mezzi pubblici 1

migliorare il servizio bus: a San Pelaio passa un bus ogni 30 minuti 1

migliorare il servizio degli autobus: adesso ad es. il 6 passa ogni mezz'ora 1

migliorare il sistema dei parcheggi a pagamento: ad es. in Piazza del Grano non funziona mai 1

migliorare la viabilità: si verificano troppi incidenti 1

migliorare le piste ciclabili che improvvisamente si interrompono: ad es. in Via Roma ad un certo punto si trova un palo oppure si 
trovano delle auto parcheggiate sulla pista 1

migliorare le piste ciclabili: dobbiamo imparare dall‘Austria, dal Tirolo a posizionarle esternamente al traffico auto 1

molte strade sono dissestate (Zona Corti): inoltre ci sono zone con rami di albero che coprono la visuale 1

non bisogna andare in centro con le auto: il prefetto, che si reca in Piazza Signori con l'auto blu, dovrebbe invece dare il buon esempio 1

non fare in centro manifestazioni come le mostre delle macchine o delle moto 1

organizzare meglio la circolazione esterna al put soprattutto a vantaggio degli anziani e dei pedoni 1

prolungare la tangenziale 1

rendere gratuiti i parcheggi 1
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INTERVENTI URGENTI

“Ed in particolare quali sono gli interventi che ritiene maggiormente urgenti per 
migliorare la viabilità nella cintura urbana di Treviso?” 7/7

Miglioramenti / Suggerimenti Citaz.

riaprire altre vie per non dover girare a vuoto con sprechi di tempo e benzina ed aumento dello smog 1

riducendo le auto, si ridurrebbe lo smog risparmiando la benzina 1

ridurre i sensi unici 1

ripristinare la pista ciclabile della Piola vicino alla Questura che  hanno cancellato 1

rispettare in tutti i sensi il centro storico 1

sanzioni severe per chi supera i limiti di velocità 1

se si sbaglia una via poi bisogna fare tutto il giro, con spreco di carburante, tempo e inquinamento 1

semafori pedonali più veloci, mettendo se possibile un sensore che scatti automaticamente al passaggio delle auto 1

snellire il traffico in zona Feltrina 1

spostare la circonvallazione esterna in strada ovest 1

terminare la costruzione delle piste ciclabili in programma 1

togliere il traffico nelle piazze della città (ad es. Piazza Filippini) 1

tracciare i bordi delle piste ciclabili in giallo 1

trovare delle soluzioni per il traffico ma nella parte esterna alle mura 1

una città medioevale come Treviso, dovrebbe essere chiusa al traffico nel centro: per questo bisognerebbe costruire parcheggi esterni 1

usare dei lampeggianti in prossimità dei semafori 1

Via Ugo Bassi necessiterebbe di un semaforo 1


