
Il progetto della TRAMIVIA

Il gradimento dei fiorentini

A cura di Paola Balzamo

La mobilità a Firenze

Un’opera per la città: la Tramvia

I lavori e i disagi per i cittadini

La tramvia e il futuro: l’utilizzo e le nuove informazioni



Il progetto della tramvia A cura di Paola Balzamo

La mobilità a Firenze
Il motivo degli spostamenti dei fiorentini

Il motivo principale degli spostamenti è legato al lavoro: il 43,2% dei cittadini afferma di 
recarsi quotidianamente sul posto di lavoro (luogo abituale). Valore che raggiunge il 53% 
se si somma chi si sposta per impegni/incontri di affari/lavoro.

 Il 19,2% si sposta per motivi personali, familiari (spesa/commissioni)

Il 10,5% si sposta per il tempo libero (shopping, cinema, teatro, ristoranti)

Tutte le altre voci sono sotto la soglia del 5% (motivi di studio, per andare a trovare 
amici/parenti, per accompagnare figli/nipoti, per attività sportive, altro)



Il progetto della tramvia A cura di Paola Balzamo

La mobilità a Firenze
Con quale mezzo si spostano i fiorentini e i residenti del quartiere 5 Rifredi
(risposta multipla)

I mezzi più utilizzati % Popolazione % Quartiere 5

A piedi 67,5 55,8

Auto 66,3 66,0

Autobus (ATAF) 50,2 44,4

Altri mezzi % Popolazione % Quartiere 5

Bicicletta 28,4 23,5

Moto/ciclomotore 26,9 25,2

Tramvia 21,4 8,8

Treno 10,5 10,7

Taxi 6,3 5,3

Car sharing 3,1 1,6

Autolinee 
extraurbane/Pullman 2,6 2,0

Altro 1,0 0,8
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La mobilità a Firenze
Grado di soddisfazione dei cittadini. Aspetti più critici

Aspetti più critici
(poco o per niente soddisfatti)

% Popolazione % Quartiere 5

Traffico nelle ore di punta 77,7 80,1

Viabilità durante i cantiere per lavori 70,9 71,4

Inquinamento atmosferico della città 68,6 63,9

Inquinamento acustico della città 63,3 58,0
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La mobilità a Firenze
Grado di soddisfazione dei cittadini. Aspetti meno critici

Aspetti meno critici
(molto o abbastanza soddisfatti)

% Popolazione

Presenza di verde pubblico (parchi e giardini) 47,0

Traffico nelle ore non di punta 46,9

Presenza di aree pedonali 43,4

Aspetti meno critici
(molto o abbastanza soddisfatti)

% Quartiere 5

Traffico nelle ore non di punta 45,1

Efficacia della segnaletica urbana 44,7

Presenza di verde pubblico (parchi, giardini) 44,5
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Un’opera per la città: la tramvia
Quanto è d’accordo il cittadino con la realizzazione della tramvia
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Così così

Poco o per niente d'accordo

Non so, preferisco non rispondere
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Un’opera per la città: la tramvia
Motivi per i quali il cittadino dichiara:

Di essere d’accordo (risposta multipla) Di non essere d’accordo (risposta multipla)
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È un sistema di trasporto ecologico

È un sistema innovativo/moderno

Si integra bene con il contesto
urbano/monumentale

Assicurerà il rispetto degli orari

Contribuirà a coprire meglio tutte le
zone della città

Assicura un trasporto pubblico più
efficiente
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Per il disagio legato ai lavori (rumori,
traffico, rallentamenti)

Esteticamente sgradevole considerato
il contesto storico/monumentale

Mette a rischio la conservazione dei
monumenti a causa delle vibrazioni

Danni ambientali per l’abbattimento 
alberi/verde

Non risolve il problema del
trasporto/viabilità

Non uso i mezzi pubblici, non mi serve
il tram

Per i costi elevati che gravano sulla
collettività

Altro (voce più menzionata dichiara di
preferire la "metropolitana")
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I lavori e i disagi per i cittadini
I cittadini hanno cambiato o pensano di cambiare le proprie abitudini

Popolazione  Sì 34,4% Quartiere 5  Sì 44,1%
Come?
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La tramvia e il futuro: l’utilizzo e le nuove informazioni
Utilizzo futuro

Oltre il 90% dei 
cittadini dichiara 
che utilizzerà la 
tramvia qualora 

assicuri i 
collegamenti 

necessari

Solo il 5% 
non la 

utilizzerà

 Non copre il tragitto di suo interesse 
2,1%

 Preferisce essere autonomo 1,9%
 1,7% preferisce muoversi con altri 

mezzi
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Metodologia di indagine

 L’indagine è stata interamente curata dall’ufficio comunale di statistica, con le
indicazioni e la collaborazione dell’ufficio canali di comunicazione

 La rilevazione ha coinvolto circa 25.000 residenti del comune di Firenze a cui è
stata inviata una lettera del Sindaco contenente le indicazioni per partecipare
all’indagine online

 I campioni analizzati sono 2: la popolazione complessiva e i residenti del quartiere
5 Rifredi (selezionati utilizzando un campionamento probabilistico stratificato)

 L’indagine online è stata affiancata anche dall’indagine telefonica

Questionari compilati 2.155 (1.783 online - 372 telefonici)

Periodo di rilevazione: giugno 2015 - settembre 2015


