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QUESTIONARIO SULLA MOBILITA’ TURISTICA  

 
Presentazione. Il Comune di Silvi sta preparando il Piano urbano del traffico 2001 che regolerà le scelte del Comune in tema 
di traffico, sicurezza stradale, e ambiente, influenzando il modo di funzionamento della nostra città. Per fare le scelte giuste 
abbiamo bisogno della partecipazione di tutti i cittadini, e della collaborazione di turisti e operatori economici, per conoscere i 
problemi di chi vive, lavora e trascorre le vacanze nella città, e per ascoltare proposte e suggerimenti. Questo questionario è 
indirizzato ai turisti e ospiti temporanei della città. Il questionario è anonimo. Le risposte saranno utilizzate solo a fini statistici 
e conoscitivi. Esso è importante per conoscere e tener conto dei vostri suggerimenti. Risponda con cura al questionario, 
compilandolo con la sua famiglia o gruppo di soggiorno. Un questionario per ogni persona autonoma del gruppo. 
 

 
1    Informazioni generali sulla famiglia 
       
Età del compilatore il questionario (anni)  ……………………… 
Provincia di provenienza del gruppo  ……………………………  
Luogo di soggiorno a Silvi (Via/Piazza)  ……………………….. 
……………………………………………………………………….. 
in Albergo/Pensione  !   Camping(Agriturismo  !  
Casa in affitto  !    Casa di proprietà   ! 
Altro ! (specificare) ………...…….………………………. 
Permanenza:   
da 1 a 6 gg !, da 1 a 2 sett. !,     Oltre 2 settimane !  
 
Numero componenti la famiglia/gruppo  ………………………. 
Numero di auto disponibili nel gruppo  ..…………….…………. 
Numero di moto/ciclomotori disponibili  ………………………. 
Numero di biciclette (disponibili nel gruppo a Silvi)  ………….. 
 
Con quale mezzo è arrivato a Silvi ? 
Auto propria ! Treno ! Autobus ! Altro !  
(specificare) …………………………………………………….. 
 
Se è arrivato con auto propria, indicare se per il veicolo,  
Dispone di garage o posto macchina riservato ……………... ! 
Parcheggia su strada o aree pubbliche  ………..……..… ! 
Utilizza il parcheggio pluripiano comunale  …….…… ! 
Utilizza aree di sosta  a pagamento  …………… ! 
 
Se è arrivato a Silvi con mezzo pubblico, specificare stazione, 
o fermata di arrivo e il mezzo utilizzato per il trasferimento 
all’albergo / destinazione finale   
Stazione / fermata di arrivo ……………………………………..... 
Mezzo per raggiungere la residenza …………………………….  
 
  2     Spostamenti nella zona della  
         Marina di Silvi  
 
Specifichi se compie spostamenti, durante il suo periodo di 
soggiorno estivo, nella zona della Marina di Silvi (es, per 
andare al mare, al mercato, a passeggio, in discoteca….) 
 
Più volte al giorno …………………..………………….………! 
Una sola uscita al giorno ………………….………..……! 

Poche volte durante il soggiorno  ………..…………! 
Mai  ……….....……………………………..……! 
 
Con quale mezzo si reca  normalmente nella zona della 
Marina di Silvi ? 
 Mattina Pomer Sera 
In auto come guidatore ! ! ! 
In auto come passeggero ! ! ! 
Con mezzo pubblico  ! ! ! 
In moto/ ciclomotore ! ! ! 
In bicicletta ! ! ! 
A piedi ! ! ! 

 
 

 3    Spostamenti nella zona del Centro  
       Storico di Silvi, o altri centri colli-     
       nari  vicini (Atri, Città S. Angelo…) 
      
Specifichi se si reca, durante la sua vacanza a Silvi, nel centro 
storico di Silvi paese, o in altri centri collinari vicini 
Più volte al giorno …………………..………………….………! 

Una sola uscita al giorno ………………….………..……! 
Raramente durante il soggiorno  ………..…………! 

Mai  ……….....……………………………..……! 
 
Con quale mezzo si reca  normalmente a Silvi paese o nelle 
altre località collinari vicine ? 
 
 Mattina Pomer Sera 
In auto come guidatore ! ! ! 
In auto come passeggero ! ! ! 
Con mezzo pubblico  ! ! ! 
In moto/ ciclomotore ! ! ! 
In bicicletta ! ! ! 
A piedi ! ! ! 
 
 

4 Spostamenti verso altri centri di 
interesse regionale a SUD di Silvi  

       (Pescara, Chieti, Marina di Città S.     
       Angelo …)  
     

Specifichi se si reca, durante il suo periodo di soggiorno in 
altre città, o in altri centri di interesse regionali a Sud di Silvi 
(attraversa il ponte Piomba) 
Più volte al giorno …………………..………………….………! 

Una sola uscita al giorno ………………….………..……! 
Raramente durante il soggiorno  ………..…………! 

Mai  ……….....……………………………..……! 
 
Con quale mezzo si reca  normalmente nelle altre località di 
interesse regionale 
 
 Mattina Pomer Sera 
In auto come guidatore ! ! ! 
In auto come passeggero ! ! ! 
Con mezzo pubblico  ! ! ! 
In moto/ ciclomotore ! ! ! 
In bicicletta ! ! ! 
A piedi ! ! ! 
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5 Spostamenti verso altri centri di 
interesse regionale a NORD di Silvi  

       (Pineto, Giulianova, Teramo…)     
 
Specifichi se si reca, durante il suo periodo di soggiorno in 
altre città, o in altri centri di interesse regionali a Nord di Silvi 
(attraversa il ponte Cerrano) 
Più volte al giorno …………………..………………….………! 
Una sola uscita al giorno ………………….………..……! 

Raramente durante il soggiorno  ………..…………! 
Mai  ……….....……………………………..……! 
 
Con quale mezzo si reca  normalmente nelle altre località di 
interesse regionale 
 Mattina Pomer Sera 
In auto come guidatore ! ! ! 
In auto come passeggero ! ! ! 
Con mezzo pubblico  ! ! ! 
In moto/ ciclomotore ! ! ! 
In bicicletta ! ! ! 
A piedi ! ! ! 
 
 
 
 

6   Questionario generale sui problemi  
     della mobilità  
     (segnalazioni all’Amm.ne comunale) 
  
Quali pensa siano i problemi più importanti del traffico in città:  
( 1 per il più importante, 2 per il seguente, e così via. Se vuole, 
indichi anche la località o il motivo. Può dare dei suggerimenti 
per la soluzione del problema, Può usare fogli aggiuntivi ). 

a) la circolazione delle auto (congestione) importanza: # 
in particolare dove …………………………….………………..       
a che ora ………………………………………………………… 
…………………………………………………………………….  
Proposte di soluzione  …….………..………………………….. 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………… 

b) il parcheggio  ………………………………importanza: # 
in particolare dove …………………………….………………..       
a che ora ………………………………………………………… 
…………………………………………………………………….  
Proposte di soluzione ………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

c) I mezzi pesanti ………..………..…………importanza: # 
in particolare dove …………………………….………………..       
a che ora ………………………………………………………… 
…………………………………………………………………….  
Proposte di soluzione ………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………. 

d) Il trasporto pubblico …………….………importanza: # 
in particolare dove …………………………….………………..       
a che ora ………………………………………………………… 
…………………………………………………………………….  
Proposte di soluzione ………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………. 

e) le piste ciclabili  …………….…….………importanza: # 
in particolare dove …………………………….………………..       
a che ora ………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………….  
Proposte di soluzione ………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………. 

f) marciapiedi e percorsi pedonali ….…... importanza: # 
in particolare dove …………………………….………………..       
a che ora ………………………………………………………… 
…………………………………………………………………….  
Proposte di soluzione ………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………. 

g) sicurezza e incidenti stradali ….....…... importanza: # 
in particolare dove …………………………….………………..       
a che ora ………………………………………………………… 
…………………………………………………………………….  
Proposte di soluzione ………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………. 

h) inquinamento dell’aria da traffico …… importanza: # 
in particolare dove …………………………….………………..       
a che ora ………………………………………………………… 
…………………………………………………………………….  
Proposte di soluzione ………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………. 

i) rumore …………………………………...… importanza: # 
in particolare dove …………………………….………………..       
a che ora ………………………………………………………… 
…………………………………………………………………….  
Proposte di soluzione ………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………. 

l) altro (specifica)  ………………………...… importanza: # 
in particolare dove …………………………….………………..       
a che ora ………………………………………………………… 
…………………………………………………………………….  
Proposte di soluzione ………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………. 
 
l) Quale proposta su questi temi vorresti fare per 
migliorare il tuo quartiere / la tua città ? )   
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 

 
Il Questionario può essere lasciato all’albergatore o 
proprietario di casa, o consegnato direttamente in 
Comune agli indirizzi indicati sopra. Potrà seguire gli 
esiti del piano sul sito Internet indicato in testata e 
segnalare ulteriormente i suoi suggerimenti via posta 
elettronica. Terremo conto delle sue indicazioni. Grazie  


