Sondaggio

ti
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Divisione dello sviluppo territoriale e delta mobilità
Seziona dello sviluppo territoriale

Area di svago di prossimità del Basso Vedeggio
Il comparto del Basso Vedeggio èun'area di svago per la popolazione locale e della regione. Con questo sondaggio si
raccolgono le opinioni dei suoi utilizzatori allo scopo di individuare idee, critiche, punti forti ed elementi da migliorare.
Il progetto s'inserisce nell'ambito del Piano direttore cantonale, Scheda R9 sullo Svago di prossimità: www.ti"ch/pd.
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Area di svago di prossimità del Basso Vedeggio
Domicilio
Comune di:

a Fuori Cantone

Quanto frequenta l'area di svago?
D E la prima volta
D Saltuariamente (1-10 volte all'anno)

a Regolarmente (11-50 volte all'anno)
D Molto spesso (51-300 volte afl'anno)

Come ha raggiunto / come raggiunge di solito l'area di svago?
D A piedi

a In auto / moto

D In bicicletta

D Con i trasporti pubblici

Attività preferita / svolta con più frequenza (sono possibili più risposte)
a Escursione

D Corsa / walking
D Bicicletta per svago

a Bicicletta per sport

a Altro

D Passeggiata

Con chi frequenta di solito l'area di svago? (sono possibili più risposte)
a Solo

a In coppia (in due)
a Con i bambini / in famiglia

D Con amici / conoscenti
D Con il cane
D Altro:

Età
D 0-20
a 21-35
D 36-50

D 51-65
a>65

Luoghi preferiti / più frequentati all'interno dell'area (sono possibili più risposte)

Suggerimenti (elementi da migliorare, da preservare, ecc.)
D Accessibilità all'area

D Rete dei sentieri e dei percorsi pedonali
a Rete dei percorsi ciclabili
a Zone con moderazione del traffico
D Gestione dei conflitti tra diversi utenti

a
a
a
D

Attrezzature per lo svago (wc, pachine, fontane, ecc)
Valorizzazione/ tutela delle aree boschive e naturalistiche
Valorizzazione / tutela delle aree agricole
Riqualifica punti deboli del paesaggio (aree dismesse/degradate)

D Altro:

Durante la frequentazione dell'area, estende il suo percorso di svago:
a rimango nell'area del Basso Vedeggio
D al laghetto di Muzzano
D alla foce della Magliasina e/o a! Monte di Caslano
D altro:,

Il questionario compilato è da rispedire al seguente indirizzo: Sezione dello sviluppo territoriale, via F. Zorzi 13,
6501 Bellinzona. All'indirizzo www. ti. ch/pd è a disposizione la versione da compilare e inviare direttamente online.
Scadenza: 30. 09. 2018

