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Premessa

La fase del processo partecipativo del PGTU tramite la somministrazione dei questionari ha riscontrato una buo-
na partecipazione sia da parte dei residenti sia da parte dei non residenti e dei turisti.
La raccolta dei questionari è partita nel giugno del 2015 e si è conclusa il 30 settembre 2015, in concomitanza 
con la conclusione della stagione turistica estiva.
I questionari, elaborati in 3 diverse tipologie (residenti, non residenti e turisti), sono stati sviluppati dallo studio 
STRADIVARIE Architetti Associati (Trieste), Logit Engineering (Castelfranco Veneto) e con la collaborazione degli 
uffici tecnici del Comune di Lignano Sabbiadoro.
I questionari sono stati distribuiti sia in formato cartaceo sia in formato digitale, attraverso l’utilizzo della piatta-
forma Google Moduli. L’utilizzo di questa piattaforma ha fatto si che ci fosse un’utenza più ampia dando, infatti, 
la possibilità alle persone di compilarlo online, semplicemente “cliccando” al link del questionario.
La divulgazione del questionario è avvenuta tramite il sito del Comune di Lignano Sabbiadoro, la pagina facebo-
ok ufficiale del Comune e attraverso la stampa locale. Il numero delle risposte pervenute sono:
• Residenti: 222; 
• Non residenti:145;
• Turisti:129; 
• Totale: 496 questionari pervenuti.

Si specifica inoltre che il questionario per i turisti per facilitare e agevolare la compilazione è stato tradotto anche 
in lingua inglese e in lingua tedesca.
Tutti i tre questionari si compongono di domande a risposta chiusa e aperta e danno inoltre la possibilità di inse-
rire suggerimenti, osservazioni, valutazioni e proposte.



ESITI
QUESTIONARI
RESIDENTI

222
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DATI ANAGRAFICI
1. Quale è la sua età?
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n.
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tra 18 e 29 anni 27 - 12%
tra 30 e 39 anni 51 - 23%
tra 40 e 49 anni 64 - 28%
tra 50 e 59 anni 42 -19%
tra 60 e 69 anni 14 - 6%
tra 70 e 79 anni 7 - 3%
non hanno risposto 17 persone

37%

49.1%

8.8%

5.1%

3. Quanto tempo impiega abitualmente per effettuare lo spostamento casa - lavoro casa o casa - luogo di studio?

5 minuti   106 - 49,1%
5 - 30 minuti  80 - 37,0%
30 minuti - 1 ora  19 - 8,8%
oltre 1 ora   11 - 5,1%
non hanno risposto  6 persone

ABITUDINI SUGLI SPOSTAMENTI

13.8%

50.2%

22.6%

9.2%

2. Come abitualmente effettua lo spostamento casa - lavoro o casa - luogo di studio?

A piedi  30 - 13,8%
In bicicletta 49 - 22,6%
In moto/scooter 20 - 9,2%
In automobile 109 - 50,2
In bus o tpl  3 - 1,4%
Automobile + treno 2 - 0,9%
Bus + treno 2 - 0,9%
In taxi  0 - 0%
Altro  2 - 0,9%
non hanno risposto 5 persone

Quasi il 50% dei residenti predilige l’uso di 
mezzi alternativi all’automobile. Si riscontra, fin 
dalle prime domande, che il trasporto pubblico, 
invece, è poco utilizzato.

4. Con che frequenza effettua lo spostamento casa - lavoro o casa - luogo di studio?

tutti i giorni  199 - 91,7%
2/3 volte alla sett.  12 - 5,5%
occasionalmente  6 - 2,8%
non hanno risposto  5 persone

91.7%

5.5%
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5. Il suo luogo di lavoro o di studio in quale Comune si trova?

Basiliano   1 - 0,5%
Cervignano del Friuli   2 - 1,0%
Codroipo    3 - 1,5%
Fossalta di Portogruaro  1 - 0,5%
Latisana    12 - 6%
Lignano Sabbiadoro   156 - 78,4%
Nova Gorica (SLO)   2 - 1%
Padova    1 - 0,5%
Pordenone   3 - 1,5%
Portogruaro   2 - 1%
Sacile       1 - 0,5%
S. Michele al Tagliamento  6 - 3%
S. Giorgio di Nogaro        1- 0,5%
S. Vito al Tagliamento       1- 0,5%
Trevignano        1- 0,5%
Udine         5 - 2,5%
Venezia        1- 0,5%
non hanno risposto  23 persone

Trevignano

Venezia
Padova

Portogruaro

Fossalta di Portogruaro

S. Vito al Tagliamento

S. Giorgio di Nogaro

Nova Gorica

Cervignao del Friuli

S. Michele al Tagliamento

Lignano Sabbiadoro

Latisana

Udine

Codroipo
Pordenone

Sacile
Basiliano

Il dato che emerge sottoponendo questa 
domanda risulta in contrasto rispetto alla domanda 
numero 3 del questionario. Le 80 persone che 
dichiarano di impiegare dai 5 ai 30 minuti per 
spostarsi da casa verso il luogo di lavoro o studio 
non sono verificate con questa domanda.
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6. In quale zona del Comune di Lignano risiede?

Lignano Sabbiadoro    131 - 60,1%
Lignano Pineta   68 - 31,2% 
Lignano Riviera   19 - 8,7%
non hanno risposto  4 persone

31.2%

60.1%

8.7%

7. Quante automobili possedete nel suo nucleo familiare?

MEZZI DI TRASPORTO POSSEDUTI

0 automobili  2 - 0,9%
1 automobili  60 - 28%
2 automobili  123 - 57,5%
3 automobili  23 - 10,7%
4 automobili  2 - 0,9%
5 automobili  3 - 1,4%
6 automobili  0 - 0%
7 automobili  0 - 0%
8 automobili  0 - 0%
9 automobili  1 - 0,5%
10 automobili  0 - 0%
non hanno risposto 31 persone

x 123
x 60

x 23

x 2

1

2

3

0 x 24

x 1

x 3

9

5

8. Dove parcheggia abitualmente?

13.4%
53.5%

33.2%

Garage di proprietà       72 - 33,2%
Posto auto esterno di proprietà o spazio condominiale 116 - 53,5% 
Su sede stradale     29 - 13,4%
non hanno risposto    5 persone

9. Quante biciclette possedete nel suo nucleo familiare?

x 70
x 16

x 49

x 3

1

2

3

0

x 464

x 4

x 13

x 1

x 14

6

7

8

5

x 110

0 biciclette  3 - 1%
1 bicicletta  16 - 7%
2 biciclette  70 - 31%
3 biciclette  49 - 22%
4 biciclette  46 - 20%
5 biciclette  14 - 6%
6 biciclette  13 - 6%
7 biciclette  4 - 2%
8 biciclette  1 - 0%
9 biciclette  0 - 0%
10 biciclette  1 - 0%
non hanno risposto 5 persone
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10. Quante motociclette o scooter possedete nel suo nucleo familiare?

x 22

x 74

x 7

x 2

x 94
1

2

30

4

0 motociclette o scooter 94 - 42%
1 motocicletta o scooter 74 - 33%
2 motociclette o scooter 22 - 10%
3 motociclette o scooter 7 - 3%
4 motociclette o scooter 2 - 1%
5 motociclette o scooter 0 - 0%
6 motociclette o scooter 0 - 0%
7 motociclette o scooter 0- 0%
8 motociclette o scooter 0 - 0%
9 motociclette o scooter 0 - 0%
10 motociclette o scooter 0 - 0%
non hanno risposto  23 persone

11. Indichi il numero di volte che in una settimana utilizza i seguenti mezzi per gli spostamenti ALL’INTERNO del 
Comune di Lignano Sabbiadoro

11.1 Bicicletta

0
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7

 

605040302010

più di 7

mai

mai  31 - 14,8%
1  21 - 10%
2  23 -  11%
3  22 -  10,5%
4  18 -  8,6%
5  14 -  6,7%
6  11 -  5,2%
7  10 - 4,8%
più di 7  60 - 28,6%
non hanno risposto12

MODALITÀ DI SPOSTAMENTO ALL’INTERNO E ALL’ESTERNO DEL COMUNE DI 
Lignano SABBIADORO

Si rileva che la bicicletta è un mezzo che potrebbe 
essere utilizzato maggiormente per raggiungere il 
proprio luogo di lavoro o di studio. Quasi il 40% dei 
residenti non usa la bicicletta quotidianamente.
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11.2 Motocicletta / scooter
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più di 7

mai

mai   96 - 57,1%
1   6 - 3,6%
2   12 -  7,1%
3   15 -  8,9%
4   10 -  6%
5   4 -  2,4%
6   2 -  1,2%
7   4 - 2,4%
più di 7   19 - 11,3%
non hanno risposto 54 persone

11. Indichi il numero di volte che in una settimana utilizza i seguenti mezzi per gli spostamenti ALL’INTERNO del 
Comune di Lignano Sabbiadoro

Si rileva che lo scooter/motorino è un mezzo poco 
utilizzato. Si deduce che una parte della popolazione 
residente, 11%, lo utilizza per andare a lavoro o scuola.

11.3 Automobile
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più di 7

mai

1
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7

più di 7

mai

mai   9 - 4,27%
1   24 - 11,37%
2   31 -  14,69%
3   23 -  10,90%
4   21 -  9,95%
5   11 -  5,21%
6   7 -  3,32%
7   22 - 10,43%
più di 7   63 - 29,86%
non hanno risposto 14 persone

11. Indichi il numero di volte che in una settimana utilizza i seguenti mezzi per gli spostamenti ALL’INTERNO del 
Comune di Lignano Sabbiadoro
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11.4 Bus / TPL
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più di 7

mai

1
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7

più di 7

mai
mai   146 - 94.8%
1   3 - 1,9%
2   1 -  0,6%
3   1 -  0,6%
4   1 -  0,6%
5   0 -  0%
6   0 -  0%
7   0 - 0%
più di 7   2 - 1,3%
non hanno risposto 68 persone

11. Indichi il numero di volte che in una settimana utilizza i seguenti mezzi per gli spostamenti ALL’INTERNO del 
Comune di Lignano Sabbiadoro

Si rileva che il mezzo pubblico è scarsamente 
utilizzato dalla popolazione residente.

11.5 Taxi

mai   152 - 99,3%
1   1 - 0,7%
2   0 - 0%
3   0 - 0%
4   0 - 0%
5   0 - 0%
6   0 - 0%
7   0 - 0%
più di 7   0 - 0%
non hanno risposto 69 persone

0 35 70 105 140

11 taxi
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7

più di 7

mai

11. Indichi il numero di volte che in una settimana utilizza i seguenti mezzi per gli spostamenti ALL’INTERNO del 
Comune di Lignano Sabbiadoro
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12. Indichi il numero di volte che in una settimana utilizza i seguenti mezzi per gli spostamenti DA/PER L’ESTERNO 
del Comune di Lignano Sabbiadoro

12.1 Bicicletta

0 30 60 90 120

1
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5

6

7

più di 7

mai

mai   139 - 82,7%
1   12 - 7,1%
2   7 -  4,2%
3   1 -  0,6%
4   2 -  1,2%
5   1 -  0,6%
6   0 -  0%
7   2 - 1,2%
più di 7   4 - 2,4%
non hanno risposto 4 persone

12.2 Moto / scooter

0

 

120906030

1
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7

più di 7

mai mai  130 - 82,3%
1   6 - 3,8%
2   6 - 3,8%
3   5 -  3,2%
4   3 -  1,9%
5   0 -  0%
6   2 -  1,3%
7   1 - 0,6%
più di 7   5 - 3,2%
non hanno risposto 64 persone

12. Indichi il numero di volte che in una settimana utilizza i seguenti mezzi per gli spostamenti DA/PER L’ESTERNO 
del Comune di Lignano Sabbiadoro
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12.3 Automobile

0 30 402010

1

2

3

4

5
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7

più di 7

mai
mai   15 - 7,1%
1   22 - 10,4%
2   41 - 19,3%
3   35 -  16,5%
4   16 -  7,5%
5   13 -  6,1%
6   13 -  6,1%
7   14 - 6,6%
più di 7   43 - 20,3%
non hanno risposto 10 persone

12. Indichi il numero di volte che in una settimana utilizza i seguenti mezzi per gli spostamenti DA/PER L’ESTERNO 
del Comune di Lignano Sabbiadoro

12.4 Bus /Tpl

0 105 1407035

1
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7

più di 7

mai

mai   140 - 92,7%
1   5 - 3,3%
2   1 - 0,7%
3   4 -  2,6%
4   0 -  0%
5   0 -  0%
6   0 -  0%
7   0 -  0%
più di 7   1 - 0,7%
non hanno risposto 71 persone

12. Indichi il numero di volte che in una settimana utilizza i seguenti mezzi per gli spostamenti DA/PER L’ESTERNO 
del Comune di Lignano Sabbiadoro
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12.5 Taxi

  0 35 70 105 140

1

2

3

4

5

6

7

più di 7

mai                   150 - 100%
1   0 -  0%
2   0 -  0%
3   0 -  0%
4   0 -  0%
5   0 -  0%
6   0 -  0%
7   0 -  0%
più di 7   0 -  0%
non hanno risposto 72 persone

12. Indichi il numero di volte che in una settimana utilizza i seguenti mezzi per gli spostamenti DA/PER L’ESTERNO 
del Comune di Lignano Sabbiadoro

13. Se venisse attivato un sistema di noleggio di biciclette tipo bike sharing all’interno del Comune di Lignano 
Sabbiadoro lo utilizzerebbe per gli spostamenti

70.2%

29.8%

Si  64 - 29,8%
No  151 - 70,2% 
Non hanno risposto  7 persone 

Quasi tutti i cittadini residenti ritengono che l’inserimento 
di stazioni per il bike sharing possa influire positivamente 
sull’offerta turistica, pur ritenendolo non indispensabile 
per loro (risposta che risulta coerente con le precedenti 
domande).

92.2%

7.8%

14. Ritiene che il servizio di noleggio biciclette possa migliorare l’offerta turistica di Lignano? 

Si  200 - 92,2%
No  17 - 7,8% 
Non hanno risposto  5 persone 
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92.6%

7.4%

15. Utilizza il servizio di Trasporto Pubblico Urbano

Si  16 - 7,4%
No  200 - 92,6% 
Non hanno risposto  6 persone 

9

15.6%

87 .9%

16. Se utilizza il servizio di Trasporto Pubblico Urbano, ritiene sia adeguato rispetto alle sue esigenze di viaggio

Si  10 - 5,6%
No  28 - 15,6% 
Non utilizzo il tpl  142 - 78,9% 
Non hanno risposto 42 persone

17. Se venissero attivate delle linee aggiuntive di autobus urbani, utilizzerebbe questo mezzo maggiormente?

Si  69 - 31,9%
No  147 - 68,1% 
Non hanno risposto  6 persone68.1%

31.9%
Su 222 cittadini residenti che hanno risposto al questionario, 
quasi il 32% ritiene che migliorando e/o aggiungendo linee di 
autobus urbani, utilizzerebbe maggiormente questo mezzo.
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PROBLEMI E CRITICITA’
18. Esprima la frequenza con cui si sono verificati i seguenti problemi o criticità durante gli spostamenti 
ALL’INTERNO del Comune di Lignano Sabbiadoro - difficoltà incontrate negli spostamenti a piedi.

18.1 Per assenza di percorsi pedonali protetti, di marciapiedi troppo stretti o eccessivamente sconnessi

Mai

Raramente

Talvolta

Spesso

Sempre

0 25 50 75 100

Confrontando la risposta a questa domanda con 
le domande a risposta aperta (vedi domande 
successive), risulta per i residenti, che l’assenza di 
percorsi pedonali sicuri e la scarsa manutenzione dei 
marciapiedi, è una delle priorità da risolvere.

Mai   12 - 5,6%
Raramente   19 - 8,9%
Talvolta   47 - 22%
Spesso   107 - 50%
Sempre   29 - 13,6%
Non hanno risposto    8 persone

18.2 Per la presenza delle auto parcheggiate lungo i percorsi pedonali e sui marciapiedi

Mai

Raramente

Talvolta

Spesso

Sempre

0 15 30 45 60 75

Mai   37 - 17,4%
Raramente  74 - 34,7%
Talvolta   54 - 25,4%
Spesso   34 - 16%
Sempre   14 - 6,6%
Non hanno risposto  29 persone

18. Esprima la frequenza con cui si sono verificati i seguenti problemi o criticità durante gli spostamenti 
ALL’INTERNO del Comune di Lignano Sabbiadoro - difficoltà incontrate negli spostamenti a piedi.

18.3 Per assenza o carenza di segnaletica orizzontale (strisce pedonali, delimitazione delle aree a velocità limitata, etc.) 

Mai

Raramente

Talvolta

Spesso

Sempre

0 15 30 45 60

Mai   68 - 32,1%
Raramente  72 - 34%
Talvolta   45 - 21,2%
Spesso   16 - 7,5%
Sempre   11 - 5,2%
Non hanno risposto  10 persone

18. Esprima la frequenza con cui si sono verificati i seguenti problemi o criticità durante gli spostamenti 
ALL’INTERNO del Comune di Lignano Sabbiadoro - difficoltà incontrate negli spostamenti a piedi.

Risulta essere il problema meno rilevante.
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18.4 Per la presenza di numerosi percorsi promiscui pedonali-ciclabili

Mai

Raramente

Talvolta

Spesso

Sempre

0 10 20 30 40 50

Mai   45 - 21,3%
Raramente  56 - 26,5%
Talvolta   53 - 25,1%
Spesso   41 - 19,4%
Sempre   16 - 7,6%
Non hanno risposto  11 persone

18. Esprima la frequenza con cui si sono verificati i seguenti problemi o criticità durante gli spostamenti 
ALL’INTERNO del Comune di Lignano Sabbiadoro - difficoltà incontrate negli spostamenti a piedi.

Mai   47 - 22,3%
Raramente  66 - 31,3%
Talvolta   52 - 24,6%
Spesso   34 - 16,1%
Sempre   12 - 5,7%
Non hanno risposto  11 persone

18.5 Per scarsa illuminazione lungo i percorsi pedonali, ciclopedonali e i marciapiedi

Mai

Raramente

Talvolta

Spesso

Sempre

0 15 30 45 60

18. Esprima la frequenza con cui si sono verificati i seguenti problemi o criticità durante gli spostamenti 
ALL’INTERNO del Comune di Lignano Sabbiadoro - difficoltà incontrate negli spostamenti a piedi.

18.6 Per carenza di piste ciclabili

Mai

Raramente

Talvolta

Spesso

Sempre

0 20 40 60 80

Mai   8 - 3,8%
Raramente   36 - 17,1%
Talvolta   50 - 23,8%
Spesso   83 - 39,5%
Sempre   33 - 15,7%
Non hanno risposto  12 persone

18. Esprima la frequenza con cui si sono verificati i seguenti problemi o criticità durante gli spostamenti 
ALL’INTERNO del Comune di Lignano Sabbiadoro - difficoltà incontrate negli spostamenti in bicicletta.

Risulta essere uno dei problemi principali riscontrati 
da chi compie spostamenti in bicicletta. Le risposte a 
questo quesito sono completamente conformi con le 
domande precedenti.
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Mai   17 - 8,2%
Raramente   34 - 16,3%
Talvolta   51 - 24,5%
Spesso   74 - 35,6%
Sempre   32 - 15,4%
Non hanno risposto  14 persone

18.7 Per assenza o carenza di rastrelliere o pensiline in cui lasciare la bici in sicurezza

Mai

Raramente

Talvolta

Spesso

Sempre

0 15 30 45 60

18. Esprima la frequenza con cui si sono verificati i seguenti problemi o criticità durante gli spostamenti 
ALL’INTERNO del Comune di Lignano Sabbiadoro - difficoltà incontrate negli spostamenti in bicicletta.

Mai   92 - 45,5%
Raramente   35 - 17,3%
Talvolta   22 - 10,9%
Spesso   31 - 15,3%
Sempre   22 - 10,9%
Non hanno risposto  20 persone

18.8 Per difficoltà di integrazione tra bici e mezzo di trasporto collettivo (es. trasportare la bici sul bus)

Mai

Raramente

Talvolta

Spesso

Sempre

0 20 40 60 80

18. Esprima la frequenza con cui si sono verificati i seguenti problemi o criticità durante gli spostamenti 
ALL’INTERNO del Comune di Lignano Sabbiadoro - difficoltà incontrate negli spostamenti in bicicletta.

Risulta essere il problema meno rilevante.

18.9 Per la presenza di numerosi percorsi promiscui pedonali-ciclabili

Mai

Raramente

Talvolta

Spesso

Sempre

0 10 20 30 40 50

Mai   38 - 18,1%
Raramente  59 - 28,1%
Talvolta   46 - 21,9%
Spesso   49 - 23,3%
Sempre   18 - 8,6%
Non hanno risposto  15 persone

18. Esprima la frequenza con cui si sono verificati i seguenti problemi o criticità durante gli spostamenti 
ALL’INTERNO del Comune di Lignano Sabbiadoro - difficoltà incontrate negli spostamenti in bicicletta.

Risulta essere un problema di interesse pubblico.
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18.10 Per scarsa illuminazione lungo i percorsi ciclabili, ciclopedonali o sulle strade

Mai

Raramente

Talvolta

Spesso

Sempre

0 15 30 45 60

Mai   44 - 21,4%
Raramente  71 - 34,5%
Talvolta   45 - 21,8%
Spesso   30 - 14,6%
Sempre   16 - 7,8%
Non hanno risposto  16 persone

18. Esprima la frequenza con cui si sono verificati i seguenti problemi o criticità durante gli spostamenti 
ALL’INTERNO del Comune di Lignano Sabbiadoro - difficoltà incontrate negli spostamenti in bicicletta.

18.11 Per carenza di adeguata segnaletica direzionale e di sicurezza

Mai

Raramente

Talvolta

Spesso

Sempre

0 15 30 45 60 75

Mai   48 - 22,7%
Raramente  80 - 37,9%
Talvolta   47 - 22,3%
Spesso   23 - 10,9%
Sempre   13 - 6,1%
Non hanno risposto  14 persone

18. Esprima la frequenza con cui si sono verificati i seguenti problemi o criticità durante gli spostamenti 
ALL’INTERNO del Comune di Lignano Sabbiadoro - difficoltà incontrate negli spostamenti in bicicletta.

18.12 Per mancanza di una rete capillare dei servizi di trasporto collettivo urbano

Mai

Raramente

Talvolta

Spesso

Sempre

0 15 30 45 60

Mai   66 - 41%
Raramente   32 - 19,9%
Talvolta   26 - 16,1%
Spesso   23 - 14,3%
Sempre   14 - 8,7%
Non hanno risposto  121 persone

18. Esprima la frequenza con cui si sono verificati i seguenti problemi o criticità durante gli spostamenti all’interno 
del Comune di Lignano Sabbiadoro - difficoltà incontrate negli spostamenti con i mezzi di trasporto pubblico.
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18.14 Per assenza di pensiline e altri dispositivi utili (biglietteria automatica, pannelli informativi sul tempo d’attesa, 
ecc) alle fermate dei mezzi pubblici

Mai

Raramente

Talvolta

Spesso

Sempre

0 10 40 503020

Mai   57 - 35,8%
Raramente   19 - 11,9%
Talvolta   28 - 17,6%
Spesso   30 - 18,9%
Sempre   25 - 15,7%
Non hanno risposto  63 persone

18. Esprima la frequenza con cui si sono verificati i seguenti problemi o criticità durante gli spostamenti all’interno 
del Comune di Lignano Sabbiadoro - difficoltà incontrate negli spostamenti con i mezzi di trasporto pubblico.

18.13 Per insicurezza alle fermate dei mezzi pubblici

Mai

Raramente

Talvolta

Spesso

Sempre

0 20 40 60 80

Mai   82 - 51,6%
Raramente   30 - 18,9%
Talvolta   19 - 11,9%
Spesso   22 - 13,8%
Sempre   6 - 3,8%
Non hanno risposto  63 persone

18. Esprima la frequenza con cui si sono verificati i seguenti problemi o criticità durante gli spostamenti all’interno 
del Comune di Lignano Sabbiadoro - difficoltà incontrate negli spostamenti con i mezzi di trasporto pubblico.

Risulta essere il problema meno rilevante.

18.15 Per difficoltà nel parcheggiare in prossimità della propria abitazione

Mai

Raramente

Talvolta

Spesso

Sempre

0 20 806040

Mai   83 - 41,5%
Raramente   38 - 19%
Talvolta   44 - 22%
Spesso   25 - 12,5%
Sempre   10 - 5%
Non hanno risposto  22 persone

18. Esprima la frequenza con cui si sono verificati i seguenti problemi o criticità durante gli spostamenti all’interno 
del Comune di Lignano Sabbiadoro - difficoltà incontrate negli spostamenti con i veicoli motorizzati.

Risulta essere il problema meno rilevante.
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Mai   16 - 8%
Raramente   40 - 20%
Talvolta   61 - 30,5%
Spesso   61 - 30,5%
Sempre   22 - 11%
Non hanno risposto  22 persone

18.16 Per difficoltà di parcheggio a destinazione (acquisti, lavoro, tempo libero etc.)

Mai

Raramente

Talvolta

Spesso

Sempre

0 15 604530

18. Esprima la frequenza con cui si sono verificati i seguenti problemi o criticità durante gli spostamenti all’interno 
del Comune di Lignano Sabbiadoro - difficoltà incontrate negli spostamenti con i veicoli motorizzati.

18.17 Per livelli di traffico congestionato tempi di percorrenza etc.)

Mai

Raramente

Talvolta

Spesso

Sempre

0 15 60 754530

Mai   16 - 8,1%
Raramente   39 - 19,7%
Talvolta   75 - 37,9%
Spesso   52 - 26,3%
Sempre   16 - 8,1%
Non hanno risposto  22 persone

18. Esprima la frequenza con cui si sono verificati i seguenti problemi o criticità durante gli spostamenti all’interno 
del Comune di Lignano Sabbiadoro - difficoltà incontrate negli spostamenti con i veicoli motorizzati.

18.18 Per eccessiva velocità dei veicoli in transito

Mai

Raramente

Talvolta

Spesso

Sempre

0 10 40 503020

Mai   16 - 8%
Raramente   44 - 22%
Talvolta   56 - 28%
Spesso   59 - 29,5%
Sempre   25 - 12,5%
Non hanno risposto  22 persone

18. Esprima la frequenza con cui si sono verificati i seguenti problemi o criticità durante gli spostamenti all’interno 
del Comune di Lignano Sabbiadoro - difficoltà incontrate negli spostamenti con i veicoli motorizzati.
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Mai   16 - 8,1%
Raramente   36 - 18,2%
Talvolta   49 - 24,7%
Spesso   70 - 35,4%
Sempre   27 - 13,6%
Non hanno risposto  22 persone

18.19 Per la pericolosità delle intersezioni

Mai

Raramente

Talvolta

Spesso

Sempre

0 15 45 6030

18. Esprima la frequenza con cui si sono verificati i seguenti problemi o criticità durante gli spostamenti all’interno 
del Comune di Lignano Sabbiadoro - difficoltà incontrate negli spostamenti con i veicoli motorizzati.

18.20 Per eccessiva presenza di mezzi pesanti

Mai

Raramente

Talvolta

Spesso

Sempre

0 15 45 6030

Mai   31 - 15,42%
Raramente  76 - 37,81%
Talvolta   46 - 22,88%
Spesso   39 - 19,40%
Sempre   9 - 4,47%
Non hanno risposto  21 persone

18. Esprima la frequenza con cui si sono verificati i seguenti problemi o criticità durante gli spostamenti all’interno 
del Comune di Lignano Sabbiadoro - difficoltà incontrate negli spostamenti con i veicoli motorizzati.

18. Esprima la frequenza con cui si sono verificati i seguenti problemi o criticità durante gli spostamenti all’interno 
del Comune di Lignano Sabbiadoro - difficoltà incontrate negli spostamenti con i veicoli motorizzati.

18.21 Per poca chiarezza della segnaletica verticale e orizzontale

Mai

Raramente

Talvolta

Spesso

Sempre

0 15 45 6030

Mai   57 - 28,9%
Raramente  73 - 37,1%
Talvolta   40 - 20,3%
Spesso   19 - 9,6%
Sempre   8 - 4,1%
Non hanno risposto  25 persone

Risulta essere tra i problemi di maggior rilievo.
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19. Ritiene che ci siano strade particolarmente pericolose a Lignano? Se si, quali?

DOVE   IN PROSSIMITA’ DI   COSA

Via Aquileia

Via Aldo Moro

Strada Alzaia  zona Cà Margherita   strada troppo ristretta;
       strada poco sicura perché mancano i guard rail su ambo i lati;
       strada panoramica e ad elevata valenza ambientale;
       inserire una pista ciclabile.

Via Annia      manto stradale dissestato;
       pericolo in prossimità del n. civico 10.

Via Arnica  in prossimità delle scuole   tutti guidano in contromano.

Via Casabianca

Via dei Pini      velocità non rispettate - pochi controlli;
       strada stretta - fare senso unico.

Via della Quercia

Via delle Terme  tra il Kursaal e Charlie  velocità non rispettata;
       strada poco illuminata;
       rischioso per chi va in bici - fare una ciclabile.

Via Genziana      strada stretta - fare un senso unico.

Via Latisana  in prossimità del Parco Junior  strada stretta - fare senso unico.    
   all’incrocio con la pescheria  attraversamento pedonale vicino all’incrocio.
   in generale su tutta la via  intersezioni pericolose;
       mancato rispetto delle velocità;
       pericoloso andare in bicicletta;
       marciapiedi dissestati;
       fare pista ciclabile;
       Allargare Via Latisana lasciando il doppio senso di circolazione
       ma eliminando i pericolosi alberi (ippocastani);   
       Applicare la sosta a pagamento su Via Latisana o regolamentarla  
       con disco orario, eliminando alcune aree di parcheggio a pagame  
       to nelle laterali meno frequentate.

Via Lilla   fianco cinema   vanno tutti contromano.

Via Mezzasacca      fare pista ciclabile;
       farla senso unico;
       strada poco decorosa;
       strada poco sicura.

Via Monte Ortigara      manto stradale sconnesso a causa delle radici dei pini

Via Tagliamento

Via Tarvisio      velocità non rispettate;
       manto stradale sconnesso causa radici alberi;
       strada poco illuminata;
       strada stretta - fare senso unico;    
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       inserire pista ciclabile. 
       all’altezza del “Gambero” senso unico di marcia.

Via Tofane      la segnaletica orizzontale e verticale di stop dovrebbe essere 
       posizionata in via Sabotino poiché risulta essere non visibile.

Via Tolmezzo

Via Vicenza

Lungo Riviera      da chiudere al traffico.

Lugomare Keckler      da chiudere al traffico.

Lungomare Trieste      radici alberi;
       pista ciclabile poco sicura perché usata anche dai pedoni;  
       pericoloso - meglio chiuderlo al traffico e separare i flussi. 
Viale Europa      diritto di precedenza a chi è in rotatoria crea confusione;
       i veicoli piccoli oltrepassano la rotatoria;    
       in prossimità delle Scuole medie la velocità delle automobili è  
       elevata. Necessario inserire dei dissuasori;
       le cordolature sono sporgenti verso la sede stradale costituen 
       do un pericolo per la circolazione;
       le piccole rotonde non vengono percepite dagli stranieri.

Viale Gorizia      strisce pedonali con pioggia molto scivolose.

Corso degli Alisei      sezione stradale ridotta a causa delle auto parcheggiate;
       pericoloso far andare le biciclette - fare una ciclabile;
       percepito il pericolo di andare in bicicletta.

Corso dei Continenti     sezione stradale troppo stretta - diminuire aiuola.

Corso dei Monsoni     pericoloso andare in biciclette.

Incr. via dei Pioppi - viale dei Platani    scarsa visibilità.
 
Incr. via dei Platani - via Genziana

Incr. via Latisana - via Maniago    scarsa visibilità.

Incr. via Latisana - via Miramare

Incr. via Miramare - via Vicenza

Incr. Viale Europa - via Mezzasacca    scarsa visibilità.

Incr. in prossimità del Gambero

Incr. viale Verona - via dei Platani

Incr. viale Verona - via Latisana

Incr. via Maniago - via Latisana

Incr. via Miramare - via Latisana

Incrocio Viale Italia - via Latisana

Incorcio via Friuli - Lungomare    scarsa visibilità.
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Incrocio via Sabbiadoro - via Latisana

Incrocio Viale delle Arti - Corso dei Continenti

Incrocio  Albergo Gambinus     scarsa visibilità.

Incrocio via Europa - via Tridentina

Incrocio via Lovato - via Tarvisio    scarsa visibilità data dalla presenza di una siepe.

Piazza Primo Maggio     mettere in sicurezza i tratti delle piste ciclabili o renderle   
       inaccessibili perché pericolose.

Parco Hemingway

Rotatoria d’ingresso     sistemare il diritto di precedenza.

Rotonda di Viale dei Platani - Via della Quercia

Rotonda via Lovato - via San Giuliano    in molti escono contromano.

In generale      ci sono poche ciclabili e quelle presenti si interrompono spesso;
       più controlli delle forze dell’ordine;
       le auto non sostano nei parcheggi ma per strada;   
       proibire l’uso dei risciò;
       dare continuità al percorso ciclabile che collega Riviera con  
       Sabbiadoro;
       fare più strade a senso unico;
       gli autobus sono troppo grandi e spesso vuoti;
       manto stradale sconnesso causa le radici degli alberi;
       mancano gli specchi in molti incroci;
       gli incroci pericolosi perché spesso si trovano auto   
       parcheggiate abusivamente.
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SUGGERIMENTI
20. Esprima con un numero da 1 a 5 (dove 1= poco e 5= molto) quanto ritiene importante la realizzazione dei 
seguenti interventi

20.1 Messa in sicurezza delle intersezioni (rotatorie, moderazione della velocità, etc...)

1

2

3

4

5

0 20 40 60 80

1  21 - 9,8%
2  24 - 11,2%
3  45 - 20.9%
4  28 - 13%
5  97 - 45,1%
Non hanno risposto  7 persone

Risulta essere tra i problemi di maggior rilievo ed è 
un dato accertato anche dall’esito delle domande a 
risposta aperta.

20.2 Realizzazione/completamento delle piste ciclabili

1

2

3

4

5

0 40 80 120 160

1  3 - 1,4%
2  3 - 1,4%
3  20 - 9,3%
4  29 - 13,4%
5  161 - 74,5%
Non hanno risposto 6 persone

20. Esprima con un numero da 1 a 5 (dove 1= poco e 5= molto) quanto ritiene importante la realizzazione dei 
seguenti interventi

Risulta essere tra i desiderata di maggior rilevanza.

20.3 Messa in sicurezza degli attraversamenti e dei camminamenti pedonali (realizzazione di marciapiedi e di dis-
suasori di sosta lungo i percorsi pedonali)

1

2

3

4

5

0 25 50 75 100

1  10 - 4,6%
2  17 - 7,9%
3  31 - 14,4%
4  45 - 20,8%
5  113 - 52,3%
Non hanno risposto 6 persone

20. Esprima con un numero da 1 a 5 (dove 1= poco e 5= molto) quanto ritiene importante la realizzazione dei 
seguenti interventi

Risulta essere tra i desiderata di maggior rilevanza.
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20.4 Realizzazione bike sharing

1

2

3

4

5

0 10 20 30 40 50

1  32- 14,9%
2  44 - 20,5%
3  56 - 26%
4  42 - 19,5%
5  41 - 19,1%
Non hanno risposto 7 persone

20. Esprima con un numero da 1 a 5 (dove 1= poco e 5= molto) quanto ritiene importante la realizzazione dei 
seguenti interventi

Risulta essere tra i problemi meno rilevanti per i 
residenti anche se pensano possa avere ottime finalità 
turistiche.

20.5 Definizione di una zona pedonale

1

2

3

4

5

0 20 6040 80

1  20 - 9,3%
2  31 - 14,4%
3  45 - 20,9%
4  35 - 16,3%
5  84 - 39,1%
Non hanno risposto 7 persone

20. Esprima con un numero da 1 a 5 (dove 1= poco e 5= molto) quanto ritiene importante la realizzazione dei 
seguenti interventi

21.1 Ritiene sufficiente la Zona a Traffico Limitato in centro a Sabbiadoro (in via Udine, via Tolmezzo e viale 
Venezia) o preferireste che fosse convertita in Zona Pedonale?

sì

no

sì  92 - 44,7%
no  114 - 55,3%
Non hanno risposto 16 persone

21.2  Ritiene sufficiente la Zona a Traffico Limitato in centro a Sabbiadoro (in via Udine, via Tolmezzo e viale 
Venezia) o preferireste che fosse rimossa?

sì

no

sì  10 - 5,5%
no  173 - 94,5%
Non hanno risposto 16 persone
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sì

no

sì  66 - 35,7%
no  119 - 64,3%
Non hanno risposto 37 persone

21.3  Ritiene sufficiente la Zona a Traffico Limitato in centro a Sabbiadoro (in via Udine, via Tolmezzo e viale 
Venezia) o preferireste che fosse ampliata come ZTL?

sì

no

sì  58 - 30,7%
no  131 - 69,3%
Non hanno risposto 33 persone

21.4  Ritiene sufficiente la Zona a Traffico Limitato in centro a Sabbiadoro (in via Udine, via Tolmezzo e viale 
Venezia) o preferireste che fosse convertita come ZTL e parte a zona pedonale?

22. Ritiene che nella parte centrale di Pineta sia utile istituire una Zona a Traffico Limitato?

60.6%

39.4%

Si  84 - 39,4%
No  129 - 60,6% 
Non hanno risposto  9 persone 

sì  161 - 81,7%
no  36 - 18,3%
Non hanno risposto 25 persone

sì   160 - 81,6%
no   36 - 18,4%
Non hanno risposto  26 persone

23. La sua Lignano vorrebbe fosse conosciuta in futuro ai turisti come LA CITTA’ ...

sì   180- 87%
no   27 - 13%
Non hanno risposto  16 persone

CICLABILE PEDONALE SMART
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24. Se all’interno del questionario non sono emerse questioni che lei reputa rilevanti o se ci vuole fornire 
indicazioni specifiche, le chiediamo di riportarcele di seguito

• Negli incroci principali si formano spesso le code perchè l’enorme flusso di gente a piedi, pur avendo la precedenza, 
non fa mai passare le automobili;

• Ci sono divieti di accesso ridicoli come quello in via Latisana che chi viene da via dei Platani per 50m non puo scendere 
verso via Latisana, obbligando chi non conosce ad andare verso il viale Italia e poi trovare una traversa per rientrare;

• Per chi viaggia con mezzi pesanti quindi bus: ricordiamoci che vi è l’obbligo del crono tachigrafo a differenza dei tpl, 
quindi chi entra in Lignano e deve scaricare nel lungomare figurarsi se fa tutta via Latisana e poi viale Italia per infine 
arrivare sul lungomare, per scaricare in molti tagliano su vie interne (che attualmente non c’è divieto) e si trova a fare vie 
piccole con traffico nel verso opposto e magari incrocia l’autobulanzain viale Vicenza;

• quando c’è la chisura per isola pedonale in Piazza Fontana, i seni unici rendono i vari percorsi un dilemma , meglio 
chiudere anche il lungomare e ampliare la ZTL cosi si evitano tante code e intralci inutili, oppure rimane il ring via 
Latisana e lungomare, tutte le traverse chiuse;

• stesse situazioni si creano a Lignano Pineta, quando si forma la coda dal Tenda a scendere verso il Treno lungo viale a 
mare e si blocca tutto;

• chi arriva da fuori archeggia l’auto fuori ed entra dentro con delle navette e traffico limitato.... a Caorle parcheggio 
gratuito fuori e poi si entra in Caorle con navetta...;

• spero di vedere un cambiamento a breve;

• E’ mia opinione, e in realtà non solo mia ma è un problema emerso da molte persone, che sarebbe necessario 
mantenere almeno una linea di autobus urbani operativa tutto l’anno!!! Pensate un pò anche ai residenti, non solo ai 
turisti (che poi siamo noi gli elettori).

• rendere il lungomare di Lignano Sabbiadoro a senso unico ma con direzione opposta a quella attuale

• Sarebbe opportuno togliere tutti i parcheggi su Via Latisana, soprattutto in corrispondenza dell’incrocio con Via 
Maniago. Potrebbero così essere evitati numerosi incidenti causati dalla scarsa visibilità. Inoltre: sempre su Via 
Latisana: riduzione velocità e/o senso unico.

• Ritengo molto bella e funzionale la pista ciclabile che costeggia viale Europa, l’unica problema è che si tronca 
bruscamente e i ciclisti sono costretti a procedere lungo la strada. È molto bello anche il percorso ciclabile/pedonale 
lungo laguna, peccato che pochi turisti lo conoscano. Cercare di valorizzare questi due percorsi e crearne altri che 
colleghino tutta Lignano sarebbe molto bello. 

• Per quanto riguarda le macchine: cercare di aggevolare i Lignanesi nel pagamento del ticket per i parcheggi. Non 
tanto per chi deve andare a farsi un giro in centro, quanto per, chi costretto a lavorare lontano da casa, deve pagare il 
parcheggio ogni giorno.

• a riguardo della ZTL in centro Sabbiadoro, non ritengo necessario ampliare la zona o renderla totalmente pedonale 
ma trovo assurdo aver installato parecchi anni fa i dissuasori a scomparsa e non averli mai utilizzati. propongo una 
valutazione di ripristino di tali dissuasori che magari in inverno non servono a molto ma in estate sono essenziali. 

• In questo questionario manca la distinzione tra estate ed inverno dove per un residente di Lignano la vita cambia 
totalmente (ad esempio sull’uso dei mezzi di trasporto, sui parcheggi, sul traffico ecc.)

• In quanto abitante in villaggio Tarvisio vorrei che il mio spazio macchina non fosse adibito a parcheggio pubblico 
durante l’annuale festa dei fiori. Capisco sia un evento della durata di cinque giorni ma il disagio che viene creato 
ripetutamente ha stufato.

• Credo che (reputando per adesso già sufficienti le piste ciclabili ecc) i problemi fondamentali e urgenti siano 2:
• 1 - la mancanza di una rete di servizi urbani ben pensata e fruibile tutto l’anno (io risiedo a riviera, per esempio molte 

persone anziane qui non possono andare a messa, al mercato o a fare la spesa se qualcuno non le accompagna; 
problema risolvibile con un’efficace e più economica linea di autobus attiva tutto l’anno con percorsi studiati e fermate 
ben distribuite)

• 2 - la mancanza di parcheggi durante l’estate. Qualche parcheggio alberato al posto di qualche palazzine di 10 piani in 
luoghi strategici del centro e una riduzione di quelli a pagamento non sarebbe male!

• Tutto questo da integrare al bike sharing ecc...

• Ampliare il servizio con maggiori piste ciclabili e provvedere a rifare i marciapiedi specie lungo Viale Europa, in 
particolare dopo il distributore Esso a ridosso del Dentista sulla parte sx.

• Ci sono troppi parcheggi a pagamento,anche in prossimità delle case di privati.trovo inaccettabile che la gente di 
Lignano debba pagare il ticket per parcheggiare nella loro città.
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• un pass speciale per 1 auto riservato ai residenti....

• limitazione del traffico ai mezzi pesanti e limitazione della velocità consentita in via Tarvisio  
• presenza di qualche autobus extraurbano (Udine-Latisana-Lignano) festivo in più nel periodo invernale

• Integrazione percorsi ciclo-pedonali con itinerari turistici; rete ciclabile regionale; trasporto navale verso Isola delle 
Conchiglie e Marano.

• È difficile riuscire ad avere una buona visuale uscendo dagli incroci nelle laterali di via latisana con le auto parcheggiate 
ed in quelle di viale europa dove non si vedono entrambe le carreggiate e i limiti di velocità raramente vengono 
rispettati. Oltre al problema delle radici degli alberi che fanno letteralmente sbandare i ciclisti riachiando di cadere ed 
invadere la strada. Marciapiedi  stretti e sconnessi o senza rampe di accesso per passeggini o carrozzine per disabili in 
prossimità delle strisce pedonali.

• ci sono soluzioni per piste ciclabili attuabili

• RITENGO CHE CON LE MENTI BRILLANTI CHE HANNO CREATO TUTTE QUESTE MERAVIGLIOSE APP SARA IL 
CASO DI FARE 10 PASSI INDIETRO E TRANQUILLAMENTE FARE LE COSE FATTE BENE E PIANO ... QUINDI FINIRE I 
PROGETTI INIZIATI 12 ANNI FA COME LE CICLABILI, METTERE IN SICUREZZA LA ZONA PEDONALE. 

• il pessimo lungomare di Sabbiadoro, anche se antica pista d’atterraggio sarebbe da rifare completamente...
• Via Latisana a senso unico sarebbe una follia.

• “senso unico in Via Latisana
• allargamento pista ciclabile Lungomare Trieste
• miglior segnaletica ciclabile Lungomare Kechler
• semaforo pedoni/bici all’intersezione nuova ciclabile con via Sabbiadoro “

• Eliminare il transito continuo di auto nell’asse del centro. La ZTL non è per nulla rispettata!!!
• Pulire maggiormente le vie dagli aghi di Pino( causa pericolosi scivolamenti in curva e in frenata con mezzi a 2 ruote)
• sarebbe bello rendere a senso unco alcune strade di Lignano, per destinare uno spazio della carreggiata a pista 

ciclabile. per esempio: via Tarvisio e Latisana, via Vicenza e Aquileia, strada alzaia e pantanel.
• problema parcheggi e mobilità dai parcheggi ai punti di interesse (hotel, spiagge ecc)

• come indicato al punto 21, essenziale che il centro sia pedonale, i nostri clienti nei loro paesi e città hanno da decenni 
le zone pedonali, un esempio a caorle chiudono anche la sera per allargare la passeggiata per la “diga”, inutile avere 
un ibrido, non puoi camminare tranquillo rischio continuo di scontrarti con macchine, biciclette, moto, chiusura totale 
per sempre, assurdo che per il volere di pochi ci rimettono i residenti, gli ospiti e l’immagine di una Lignano che è 
sempre più distante dal mondo, definire le piste ciclabili che non devono essere promisque con i pedoni, tipo fronte 
ge.tur., e relativamente alla ge.tur. e la caserma dei carabinieri, futuro pronto soccorso per favore via mezzasacca 
dal viale europa alla ge.tur. deve essere senso unico, via latisana la strada più pericolosa di Lignano, vigili urbani sul 
territorio, controllo degli automobilisti, per prevenire i possibili incidenti (velocità elevata di tutti i mezzi, macchine, moto, 
autobus, ...), e come và con la pista ciclabile di riviera?

• l’offerta turistica di Lignano è sempre più scadente, tutto da rifare semplicemente copiando altre località e cambiando 
mentalità con una cosa che a Lignano risulta sconosciuta: umiltà.

• Le parti di Lignano (Riviera, Pineta, Sabbiadoro) tra loro non comunicano: per chi volesse visitare la città a piedi, 
bici, pattini, tandem, ecc., non c’è una strada o una pista riservata che colleghi tutta Lignano. Inoltre Via Latisana 
rappresenta un vero pericolo sia per la mobilità (di tutti i mezzi) che per le biciclette (compresi i Risciò) e pedoni. 
Bisognerebbe scegliere o di eliminare i parcheggi oppure di rendere la via a senso unico, in modo da avere una 
carreggiata più ampia ed evitare così spiacevoli incidenti.

• Con le auto parcheggiate in via Latisana,ce poca visibilità,arrivando agli stop delle vie laterali,e gli specchi non 
bastano.A mio parere  qualche posto auto in meno in prossimità degli incroci,di certo tra bici auto e mezzi vari rimane la 
strada più incasinata!  

• “Al quesito 21 sarebbe da distinguere periodo invernale e estivo, secondo me in stagione meglio solo pedonale e 
d’inverno passaggio macchine libero. 

• Sarebbe bella una pista ciclabile che attraversi la città e che faccia il giro completo di Lignano senza barriere o 
impedimenti vari, a costo di sacrificare o limitare il traffico motorizzato (via Alzaia su tutte: attualmente oltre alla 
pericolosità delle condizioni stradali, riduce la godibilità di una zona che dovrebbe essere secondo me valorizzata 
(come tutta la zona lagunare).”

• le bici e le auto NON devono transitare assieme in alcune strade molto pericolose come Lignano pineta o via latisana. 
zone dove già vige l divieto per i risciò, ma dove nessuno controlla che tali divieti vengano rispettati. il comune si 
preoccupa di più di fare le multe nei parcheggi blu invece di vigilare il traffico, problema ben più importante, ma che 
evidentemente di poco interesse per la propria finanza! 

• “La ciclabile su tutto il viale europa in particolare da Piazza I maggio fino all’ inizio di Viale dei platani
• Migiorare la viabilita’ di Via Latisana “
• “maggiori controlli con autovelox su viale europa, via dei pini, corso dei continenti.
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• autobus elettrici!! anche il trenino della saf che percorre il centro intossica chi sta dietro! Prevedere nell’autostazione 
nuova pensiline con pannelli fotovoltaici per ricaricare gli autobus urbani.

• Ritengo fondamente valutare la sistemazione dei marciapiedi, le persone con carrozzelle e passegini sono 
svantaggiate, risistemare le piastrelle dei marciapiedi in zona Pineta poiche’ le persone inciampano di continuo. 

• A MIO PARERE SONO IMPORTANTI PISTE CICLABILI SIA A USO TURISTICO CHE PER I RESIDENTI E PER QUESTA 
ULTIMA SOLUZIONE SAREBBE INTERESSANTE VIA TARVISIO E VIA LATISANA A SENSO UNICO CON UNA CORSIA 
CICLABILE.

• Credo che il piano di mobilità urbana, o piano del traffico, per una località come la ns, che risente del fenomeno della 
stagionalità, debba necessariamente avere una modalità “estiva” ed una “invernale”. 

• Gli attraversamenti pedonali su viale Europa non sono adeguatamente segnalati,via Latisana tra macchine 
parcheggiate camion bici è un caos.

• “Vietare i parcheggio lungomare.
• Fornire un servizio di parcheggio+accesso alla spiaggia con Bike sharing  e/o bus navetta”
• Pulizia delle strade e marciapiedi.
• Via Latisana senso unico e pista ciclabile ... estremamente difficile ma lungomare chiuso al traffico o limitato ai soli 

residenti/turisti degli hotels e appartamenti
• “aggiungo elevata pericolosità pista ciclabile lungo mare 
• pericolosità rotonde viale europa
• pericolosità sorpasso viale europa

• A Lignano sono presenti diversi punti con cartelli stradali fuorvianti che indicano obblighi che non è possibile rispettare 
(es in via Julia, incrocio via stiria: obbligo di svolta a destra, ma come si può raggiungere il tratto nord di via stiria visto 
che trattasi di strada senza uscita?) O di cartelli stradali invisibili perché sommersi da vegetazione in stato di incuria o 
frammisti a cartelli pubblicitari o informativi. Per non parlare della presenza di tratti stradali a senso unico che invertono 
senso di marcia ogni 2/3 anni..

• Viale Europa viene percorso dagli automobilisti in modalità tangenziale: pochi si fermano x dare la precedenza alle 
rotonde (ex rotonda di ingresso a Lignano e rotonda Acqua splash, nessuno si ferma x far passare pedoni e biciclette 
sulle strisce 

• Abbattete i pini

• “Maggior vigilanza sulle strade
• messa in opera di telecamere TUTOR sulle vie trafficate
• più severità con gli automobilisti che superano il limite di velocità
• fare ciclabili più sicure
• controllare meglio le ditte appaltatrici
• più manuntenzione su manufatti esistenti
• rotonda del Parco Zoo “”una vergogna””
• entrata ed uscita zona Asilo, “”non a norma e realizzatta da progettisti che non sanno cosa è una strada”” uscita ed 

entrata non idonea alle aspettative del traffico, pure la parte della rotonda.......ecc...”
• “Urge pensare a parcheggi di scambio, dove i turisti del sabato e domenica lasciano l’automobile e con bus navetta, 

biciclette a noleggio, taxi raggiungono il centro o le spiagge.
• Per incentivare si potrebbe pensare a dei pacchetti che con il pagamento ticket posteggio sia compreso il biglietto 

dell’autobus e lo sconto sull’ombrellone.”
• Progettare le nuove strade con strada per automobili, pista ciclabile e marciapiede, progettare una rete tramviaria 

(modello Amstermad).
• vergognoso che nn ci sia ancora autostazione, con più bus dall’interland. sembra un paese del 1960. ampliare i sensi 

unici cosi pui effettuare piste ciclabili o piu park.

• Rimuovere le barriere architettoniche almeno in corrispondenza delle strisce pedonali, in alcune zone inoltre riparare e 
ampliare i marciapiedi.

• Via latisana senso unico

• La zona di Via Casa  Bianca, se si eccettua il periodo estivo con le corse TPL a servizio precipuo del Parco Zoo e di 
quelle minime del periodo scolastico, risulta praticamene non  servita dal trasporto pubblico urbano ed extraurbano. La 
prima fermata utile è la “Chiaruttini”. Considerata la densità di popolazione della zona ma anche l’incidenza in termini di 
costi dell’introduzione di un servizio stabile, si suggerisce di valutare l’introduzione di un trasporto a chiamata, come già 
accade in altre realtà.

• Le piste ciclabili non sono collegate tra di loro e molte volte terminano su viabilità pericolosa e non adatta alla bicicletta 
(in particolare per i bimbi)

• La zona scarico acque camper in Viale Europa che sia accessibile visto che è sempre chiusa con transenne, anche se 
funzionasse a gettoni.
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• Maggiore manutenzione dei marciapiedi. Maggiore manutenzione delle strade in corrispondenza dei dossi causati dalle 
radici. Minori parcheggi in centro per abituare la gente a passeggiare, poiché molti andrebbero anche in bagno con 
l’auto!

• Ritengo insensata la presenza dei dissuasori a scomparsa nella ZTL che non possono essere utilizzati.    Se venissero 
utilizzati in determinati orari sarebbe perfetto.

• Abbattimento ponte Lignano City e conseguente estensione zona pedonale/ztl fino a parco junior compresa via centrale 
da Piazza Abbazzia .

• “sistemazione marciapiedi sconnessi e pericolosi in Via Timavo, la gente disabile è costretta ad andare in mezzo alla 
strada con le sedie a rotelle,  idem le mamme con i passeggini.

• Rivedrei se fosse possibile quel brevissimo tratto di senso unico in via Latisana. Io abitando in via Pordenone, devo 
fare un giro anomalo per dirigermi in varie parti. Se da casa mia ad esempio dovessi andare in via Latisana dovrei 
percorrere tutta la mia via che è senso unico, girare in viale Italia, girare in via Darsena prendere via Latisana ma sono 
costretto a girare in viale dei Platani per poi girare almeno altre due volte.Oppure arrivato in viale Italia dirigermi verso il 
lungomare ma d’estate non è molto conveniente visti i numerosi attraversamenti pedonali a cui dare precedenza.

• Lignano deve evolversi non tecnologicamente ma  con un bel lungomare senza dossi e buche più marciapiedi e meno 
strisce blu

• “per me è necessario che ci sia ordine, rispetto e pulizia e che si avverta che questo effettivamente ci sia; che i 
regolamenti vengano rispettati e fatti rispettare; che il turista venga tutelato, come chi lavora. 

• abitando a Lignano pineta in via Tarvisio gradirei controlli della velocità anche alle prime ore del mattino o dei 
dissuasori, in quanto anche in inverno chi entra a Lignano per lavoro anche con mezzi pesanti guida ad una velocità 
pericolosamente forte.

• “ZTL sull’asse del centro rimossa durante l’estate , a differenza di altre città che hanno l’area pedonale e non hanno 
laterali di affluenza, l’asse del centro le ha dunque è meramente una questione di abitudine:tutta pedonale, 

• via l’esposizione mercatale selvaggia  fuori dai negozi (il mercatò c’è il lunedì)”
• Nel periodo estivo che i parcheggi a pagamento avessero una tariffa ridotta per i residenti

• si lascia troppa libertà di parcheggiare le biciclette in ogni luogo e sui marciapiedi ostacolando il cammino dei pedoni. 
Vedasi zona viale Italia incrocio con via Latisana dove i marciapiedi sono SEMPRE pieni di biciclette posteggiate per 
andare al bar dell’angolo o per andare nel negozio di pesca SAMPEI.

• Divieto di parcheggio, sosta ed emissione di abbonamenti sui parcheggi blu sull’asse centrale di Pineta a furgoni e 
simili. I furgoni, vecchi e ruggini, vengono utilizzati come magazzini.

• “A Lignano  c’è totale anarchia di chi si sposta in bicletta, quindi se vogliamo ampliare questo servizio ci vuole il rispetto 
delle regole.

• Ci sono grosse criticità agli incroci. Per poter attraversare un incrocio a volte bisogna spingersi fino al centro della 
carreggiata per verificare il sopraggiungere dei veicoli.

• Via latisana deve diventare a senso unico. Tra corriere, biciclette e parcheggi e’ troppo pericolosa

• PENSO CHE DOVREBBERO ESSERE SEGNALATE CON STRUMENTI LUMINOSI, EVENTUALMENTE ANCHE A TERRA, 
TUTTI GLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, A VOLTE POCO VISIBILI ALLA DISTANZA POICHE’ LA VERNICE ORMAI E’ 
VETUSTA. LA ROTONDA AL MISTER CHARLIE HA ATTRAVERSAMENTI PEDONALI CON LUCI A LED.... VISIBILISSIMI 
E SICURI!!! BUON LAVORO

• Oltre che la città delle biciclette del muoversi a piedi, vorrei che fosse conosciuta ai turisti come la città dei mezzi 
elettrici. Meno auto, più veicoli elettrici

• E’ necessario proseguire con le piste ciclabili su viale Europa su un unico lato di strada. Non si può stare dietro alle 
piste ciclabili che si spostano da un lato all’altro della carreggiata e poi si verificano episodi in cui i ciclisti vengono 
investiti dalle auto in transito.

• “bisognerebbe sradicare i pini posti sui cigli dei marciapiedi e sostituirli con alberi che abbiano già una discreta 
chioma, non con gli stecchi che si sono visti fin qui.

• manca un piano serio di piste ciclabili che coinvolga Lignano, aprilia e pertegada.
• mettere mano al lungomare trieste e a tutti i marciapiedi dissestati (qualcosa si sta facendo, ma...). x il lungomare trieste 

coinvolgere coattivamente gli operatori turistici che operano su questa strada.
• trovare il modo per costringere tutti i ciclisti ad avere accese le luci ant. e post. di sera.
• vietare l’ingresso, anche alla saf, delle corriere. prendere spunto da bibione e dalla sua stazione delle corriere.”

• creare piste ciclabili sicure per alunni scuola medie per il tragitto casa - scuola 
• oltre che fare le multe ai residenti in viale Europa in inverno xche’ invece di 50 vanno a 60 sorvegliare di più le bravate, 

sgommate, eccesso di velocità anche dei “turisti”

• “Via Latisana, Via Tarvisio, via Aquileia devono essere a senso unico.
• La ciclabile di viale Europa dovrebbe essere protetta da un guard rail, le macchine sfrecciano veloci ad 1 metro e non ti 

senti protetto.
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• Segnalare meglio gli attraversamenti del Luna Park soprattutto di sera.
• Le ciclabili dovrebbero essere ben divise dalla zona pedonale, e per senso di marcia, ottima quella sul lungomare da 

via Italia a Terrazza Mare.”
• più controlli della Polizia Locale in merito alle rotatori (che nessuno rispetta) uso dei telefoni cellulari mentre si guida 

e più pattuglie sopprattuto nel periodo estivo in quanto carenti. Controlli da parte delle forze dell’ordine anche alle 
biciclette spesso senza fanali anteriori e posteriori e che tra l’altro non rispettano il C.d.S.

• Manca continuità delle piste ciclabili (es. via Alzaia/parzo Zoo/rotonda entrata Lignano/darsena vecchia.....)
• Siccome la Lignano d’inverno è una realtà assolutamente non comparabile con quella estiva, che rivela problematiche 

da vera e propria città, ritengo che molte delle domande dovrebbero avere una risposta valida per il periodo invernale 
ed una per quello estivo.

• vie troppo strette soprattutto per la circolazione del traffico pesante
• “Ciclisti più rispettosi e disciplinati, sia in strada, sia -soprattutto, nelle zone miste pedoni/ciclisti, che abolirei.
• In particolare, il tratto di lungomare Marin andrebbe vietato alle biciclette, che invece sfrecciano tra i pedoni, 

fregandosene delle più elementari norme di sicurezza.”

• completare anelli ciclabili e pedonali, maggiore pulizia sulle piste ciclabili, non piantare più PINI Marittimi, sono la 
distruzione totale delle strade e nelle maggiori città  di mare dell’ Europa non le pantano più PINI da decenni.

• Manutenzione marciapiedi.
• Rispetto delle norme codice della strada anche per biciclette e pedoni

• Senso unico in via Latisana
• intervenire urgentemente per la problematica percorribilità di via Latisana.

• Quando una località comincia a passare dalla fase di maturità a quella del declino come Lignano è necessario 
operare interventi strutturali che ne forniscano una caratterizzazione e ne rinnovi l’ attrattività. Studiare delle zone di 
Lignano chiuse al traffico delle auto o studiare all’interno della stessa percorsi prettamente ciclabili in cui le necessarie 
intersezioni fossero a totale precedenza dei velocipedi, offrirebbe un città con una mobilità urbana unica e diverse da 
quella fonte di stress e perdita di tempo con cui molti si trovano quotidianamente a convivere.

• Lignano è una cittadina splendida così com’è.  Qualche anno fa (anni 80-90) alcune delle proposte sarebbero state 
necessarie visto che nel mese di agosto vi erano circa 400.000-500.000 turisti; in questi anni di crisi ma soprattutto di 
cambio generazionale dei nostri “turisti” stiamo registrando anche ad agosto molti appartamenti liberi.  Andare quindi 
a vincolare ulteriormente la cittadina significherebbe perdere ulteriore clientela turistica e conseguemtemente a ridurre 
ulteriormente “la stagione” con continua chiusura delle attività commerciali.  L’attuale viabilità, intesa come strade, 
è vetusta in raffronto alla tipologia di vetture che attualmente vengono prodotte; abbiamo cordoli dei marciapiedi 
distaccati e sollevati, la sede stradale di alcune vie (lungomare Trieste in particolarmodo e tutte le via ai cui lati sono 
presenti dei pini) è talmente dissestata che il transitarvi produce danni alle sospensioni ed ai cerchi delle vetture 
.  Credo che cercare di sistemare quello che abbiamo sia una priorità assoluta.  Un’altra priorità credo sia quella di 
riaprire al traffico veicolare, a senso unico, la via che costeggia il fiume Tagliamento così che tutti possano prendere 
visione di una delle zone più belle di Lignano.

• Mancano parcheggi in zona Riviera. Per Assurdo siamo pieni di marciapiedi e zone ciclabili (che hanno praticamente 
cancellato tutti i parcheggi per le attività turistiche) ma non c’è ancora il limite di 30 in strada.

• Noto che il Viale Europa, all’altezza di via mezzasacca alla fine del Viale dei Platani sia un punto pericolosissimo x 
ciclisti e non.

• Le radici in superficie delle alberature stradali rendono  molto pericolosa la  circolazione con le biciclette 
• “Necessità del collegamento tra piste ciclabili
• Piste ciclabili a zona (solo per fare un esempio: se dalla spiaggia voglio accedere in laguna manca un collegamento 

ciclabile, da spiaggia zona city a parco municipio, o da spiaggia terrazza a mare a pontile belvedere nei pressi di via 
verona, ecc.)

• percorsi sicuri per bici e pedoni per accedere alle scuole”

• mancanza di un servizio TPL finalizzato ai residenti con fermate e orari adeguate agli orari di lavoro. Un collegamento 
con l’esterno es. stazione dei treni con orari adeguati all’arrivo e partenza dei treni. 

• “La configurazione di Lignano è ideale per trasformarla in una città turistica priva di traffico, dando la possibilità ai solo  
turisti con pernottamento (albergo-appartamenti )e ai residenti , proprietari e fornitori di raggiungere le propri mete. 
Tutto il resto dovranno parcheggiare i propri

• veicoli in parcheggi esterni( es. ex Oasi ,ex Mirò ) con collegamenti a mezzo navette elettriche bici o veicoli 
servoassistiti si potrà raggiungere la spiaggia o il centro città.All’interno del centro abitato saranno amesse  solo veicoli 
elettrici auto per portatori di handicap mezzi pubblici e veicoli di servizio.Forse così avremmo un futuro.”
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• Il problema di base è l’atteggiamento mentale del turista, anche nell’approccio con la circolazione.
• Non si potrà mai realizzare un buon piano del traffico senza prima valutare il fatto che il turista, a piedi, in bicicletta, in 

macchina, non presta l’attenzione al contesto che lo circonda che presterebbe abitualmente e ritiene che, in vacanza, 
le regole del codice della strada siano una ingiusta restrizione al suo bisogno di scoprire e rilassarsi.

• Ed il turista deve necessariamente convivere con chi opera al suo servizio che mal sopporta questo girovagare che 
intasa una viabilità soffocata dai parcheggi che debbono supplire alle carenze dei privati.

• Si dovrebbe in qualche modo legare il libero accesso agli automobilisti alla disponibilità di un posto auto che accoglierà 
la loro vettura.

• Via Latisana è diventata un budello invivibile. D’altronde bisognerà avere una strada di penetrazione anche per i mezzi 
pesanti con rifornimenti e quant’altro: eliminare i parcheggi in via Latisana.

• Via Tirrenia in corrispondenza del doppio senso di circolazione è una trappola mortale a causa delle macchine 
parcheggiate TUTTO IL GIORNO in divieto: o si riesce a far rispettare quel divieto o si metta il senso unico in tutta la via 
(tanto Petris non c’è più).

• Riguardo alle lamentele dei ciclisti lette ultimamente sulla stampa: il più grosso problema dei ciclisti sono loro stessi; 
ritengono che il codice non valga per loro, vanno contromano nei sensi unici, viaggiano sul marciapiede facendo lo 
slalom tra i pedoni, attraversano al volo sulle strisce pedonali; la gran parte salgono in bicicletta una volta l’anno e sono 
insicuri, scartano improvvisamente, stanno in mezzo alla strada anche in gruppo.

• Si facciano le piste ciclabili, ma dove ci sono vanno tolti dalle strade.
• Come è giusto che vengano tutelati, è giusto che gli altri (automobilisti e pedoni) vengano tutelati da loro: tolleranza 

zero alle infrazioni.
• Uno stampato in più lingue che promuova il rispetto del codice non ci starebbe male.
• Infine, dato che ognuno di noi, alla fine, pensa che le sue trasgressioni siano minime rispetto a quelle degli altri, bisogna 

ripristinare un certo ordine nella circolazione. 
• Vigilare in maniera più decisa e sanzionare senza se e senza ma atteggiamenti pericolosi nella circolazione non fa 

scappare i turisti, evita i danni e dà un segnale che a Lignano non si fa quello che si vuole (tanto si è in vacanza, 
oppure, non disturbate chi lavora) ma tutti si cerca di convivere rispettando le regole.

• Gradirei fosse realizzato un intervento sul lungomare di Sabbiadoro che attualmente è  in stato di abbandono. Non 
rispecchia certamente la città di Lignano. Anche durante l’inverno è il luogo più frequentato purtroppo viene sempre 
trascurato per pulizia e pericolosità. Non è certo il nostro biglietto da visita.

• ampliare le zone riservate a pedoni e bici. interdire il traffico d’estate in certe fasce orarie privilegiando l’uso delle bici. 
creare un parcheggio all’entrata di Lignano per chi non ha soggiorno a Lignano, dove lasciare le auto e mettere a 
disposizione un efficcente servizio di mezzi pubblici piuttosto che auto elettriche o biciclette. Regolamentare gli orari di 
consegna delle merci. 

• MARCIAPIEDE DI TERRA IN VIA TARVISIO LUNGO LA PINETA..PUò DIVENTARE ALTRA PISTA CICLABILE..MAGARI 
DAL GAMBERO ROSS NERO FINO AD INCROCIO PARCO HEMINGWAY  POI SE POSSIBILE CONTINUARE FINO 
FINE VIA PINEDA ED INCROCIARSI ROTONDA DEL MISTER CHARLIE POI C’è GIA PER PROSEGUIRE.

• UTILIZZARE AIUOLA DI VIA CENTRALE PER RECUPERARE LO SPAZIO PER CICLABILE FINO PIAZZA ROSA DEI 
VENTI 

• Bisognerebbe controllare il limite di velocità, nessuno osserva i limiti.
• Mettere radar fissi che non diano scampo ai trasgressori .
• Più presenza sul territorio delle forze dell’ordine.

• Vorrei che si usassero meno i soffioni per pulire le strade, fanno un sacco di polvere, intasano le canditoie e non ultimo 
fanno tanto rumore, ritengo inoltre che via Latisana sia troppo intasata da camion, autobus e traffico pesante in genere, 
la soluzione potrebbe essere di fermare i mezzi pesanti al deposito nuovo degli autobuse da lì con mezzi più piccoli 
entrare in paese, o in alternativa mettere un limite orario: solo dalle-alle è consentito il transito.

• Ritengo che Lignano sia sottovalutato perchè non manca niente a livello turistico peccato
• SI SUGGERISCE DI ISTITUIRE UNA NAVETTA (TRENINO) DEL COMUNE, A PAGAMENTO CHE EFFETTUA IL 

SERVIZIO CHE PERCORRE TUTTA LA CITTA

• Più  controllo velocità  in viale Europa 
• riconfermo la rumorosità della Via dei Pini causata dai vari tombini
• maggiore controllo nella sosta selvaggia e nelle zone adiacenti agli incroci di auto parcheggiate, con impedimento della 

visuale, da parte dei vigili, che non vedo molto presenti sul territorio, a differenza di qualche decennio fa, con multe 
adeguate e con rimozione delle autovetture, come avviene in tutte le città

• Aumentare il monitoraggio del territorio da parte della polizia municipale, sia dal punto di vista della sicurezza sia del 
controllo delle strade. Si vedono troppo poche divise in giro.

• NECESSITA’ DI INSTALLARE RASTRELLIERE PER LE BICICLETTE NELLE STRADE DOVE MAGGIORE E’ LA 
PRESENZA DI ATTIVITA’ COMMERCIALI.

• AUMENTARE I PARCHEGGI PER SCARICO MERCI NELLE VIE CON ATTIVITA’ COMMERCIALI, TENENDO PRESENTE 
LA TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA’.

• NELLE ZONE PIU’ TRAFICATE AUMENTARE I PASSAGGI PEDONALI EVIDENZIALNDOLI E LIMITARE LA VELOCITA’  
30 KM. ALL’ORA.
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• Lignano deve essere liberata dal traffico, vorrei poter camminare ed andare liberamente in bicicletta con i miei figli 
senza avere il terrore d’essere investiti. 

• Lignano dovrebbe avere grandi parcheggi, disposti all’esterno dell’area urbana dove depositare le auto.
• Da qui una capillare rete di veicoli elettrici automobili, bus, biciclette disponibili a noleggio per muoversi all’interno del 

territorio.
• Credo che questo sarebbe il miglior modo per promuovere e salvaguardare il territorio.

• La pulizia attorno ai cassonetti delle immondizie!!
• Portare la ZTL da viale Venezia a via Centrale fino al parco giochi dei bambini

• Ritengo sia necessario invertire il senso unico di Via Pordenone (come già era in passato)per una circolazione migliore 
del traffico.

• manca il marciapiedi nel lungomare di Riviera
• i maciapiedi di riviera e i vialetti nella pineta sono disestati e pericolosi
• Medi autobus “porte aperte”, dai quali si possa salire o scendere anche per brevi spostamenti
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ESITI
QUESTIONARI
NON RESIDENTI

145
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DATI ANAGRAFICI
1. Quale è la sua età?

0

10

20

30

40

50

60

70

18-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79
anni

n.
 in

te
rv

is
ta

ti

18-29 20 – 14,3%
30-39 31 – 22,1%
40-49 50 – 35,7%
50-59 26 – 18,6%
60-69 9 – 6,4%
70-79 4 – 2,9%
80-89 0 – 0%
non hanno risposto 4 persone

9. 20.3%

15.2%

60.9%

3. Quanto tempo impiega abitualmente per effettuare lo spostamento casa - lavoro casa o casa - luogo di studio?

5 minuti   28 - 20,3%
5 - 30 minuti  84 - 60,9%
30 minuti - 1 ora  21 - 15,2%
oltre 1 ora   5 - 3,6%
non hanno risposto  7 persone

ABITUDINI SUGLI SPOSTAMENTI

68.3%

2. Come abitualmente effettua lo spostamento casa - lavoro o casa - luogo di studio?

A piedi  13 - 9,4%
In bicicletta 12 - 8,6%
In moto/scooter 7 - 5%
In automobile 95 - 68,3%
In bus o tpl  7 - 5%
Automobile + treno 2 - 1,4%
Bus + treno 0 - 0%
In taxi  0 - 0%
Altro  3 - 2,2%
non hanno risposto 6 persone

4. Con che frequenza effettua lo spostamento casa - lavoro o casa - luogo di studio?

tutti i giorni  123 - 88,5%
2/3 volte alla sett.  11 - 7,9%
occasionalmente  5 - 3,6%
non hanno risposto  6 persone

88.5%
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5. Il suo luogo di lavoro o di studio in quale Comune si trova?

Bertiolo   1
Brugnera   1
Buja   1
Campoformido  3
Cittadella (PD)  1
Cividale del Friuli  1
Codroipo    3
Cogliate (MB)  1
Cordenos   3
Cortona (AR) Terontola 1
Coseano   2
Egna - Neumarkt (BZ)  1
Fiume Veneto  1
Gaiarine    1
Gorizia   3
Latisana   35
Legnano (MI)  1
Lignano Sabbiadoro  4
Magnano in Riviera  1
Mereto di Tomba  1
Mira   1
Monte S. Pietro (BO)  1
Moruzzo   1
Olanda   1
Pagnacco   1

Brugnera

Portogruaro

Precenico

Cordenons

Mira

Gaiarine 

BertioloVarmo

Pradamano

Tolmezzo

Lignano
Trieste

Fiume Veneto
Rivignano Teor

Spilimbergo

Palazzolo dello Stella

Codroipo

Mereto di Tomba

Pordeone
Gorizia

Coseano
Moruzzo

Pagnacco Cividale del Friuli

Campoformido

Magnano in Riviera

Buja

Cogliate (MB)

VIenna

Legnano(MI)

Torino (TO)

Monte S. Pietro (BO)
Cortona (AR) Terontola

Egna - Neumarkt (BZ)

Latisana

Talmassons

Turriaco

Udine

S. Giorgio di Nogaro

S. Michele al Tagliamento

S. Vito al Tagliamento

Venezia

Verona

Vicenza

Palazzolo dello Stella  1
Pordenone   5
Porto mantovano (MN)  1
Portogruaro  2
Pradamano  1
Precenicco   2
Rivignano Teor  3
S. Giorgio di Nogaro  2
S. Giovanni al Natisone 1
S. Michele al Tagliamento 3
S. Vito al Tagliamento  3
Spilimbergo  1
Talmassons  1
Tolmezzo   2
Torino   1
Trieste   8
Turiacco   1
Udine   17
Varmo   2
Venezia   1
Verona   1
Vicenza   1
Vienna   1
non hanno risposto   12 persone
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6. In quale zona del Comune di Lignano si reca?

Lignano Sabbiadoro    97 - 68,3%
Lignano Pineta   37 - 26,1% 
Lignano Riviera   8 - 5,6%
non hanno risposto  3 persone

26.1%

68.3%

7. Se arriva in automobile, dove parcheggia abitualmente a Lignano?

6

31.7%

48.6%

Non arrivo in automobile    7 - 4,9%
Garage di proprietà     15 - 10,6%
Posto auto esterno di proprietà o spazio condominiale 69 - 48,6% 
Parcheggio a pagamento     6 - 4,2%
Su sede stradale     45 - 31,7%
non hanno risposto     3 persone

8. Quante biciclette possedete nel suo nucleo familiare?

x 41
x 12

x 25

x 5

1

2

3

0

x 374

x 2

x 3

x 2

x 9

6

7

8

5

x 110

x 112

0 biciclette  5 – 3,6%
1 bicicletta  12 – 8,7%
2 biciclette  41 – 29,7%
3 biciclette  25 – 18,1%
4 biciclette  37 – 26,8%
5 biciclette  9 – 6,5%
6 biciclette  3 – 2,2%
7 biciclette  2 – 1,4%
8 biciclette  2 – 1,4%
9 biciclette  0 - 0,0%
10 biciclette  1 – 0,7%
11 biciclette  0 - 0,0%
12 biciclette  1 - 0,7%
non hanno risposto 6 persone
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9. Quante motociclette o scooter possedete nel suo nucleo familiare?

x 6

x 30

x 4

x 1

x 93
1

2

30

4

x 18

0 motociclette o scooter 93 – 68,9%
1 motocicletta o scooter 30 – 22,2%
2 motociclette o scooter 6 – 4,4% 
3 motociclette o scooter 4 – 3,0%
4 motociclette o scooter 1 – 0,7%
5 motociclette o scooter 0 - 0,0%
6 motociclette o scooter 0 - 0,0%
7 motociclette o scooter 0- 0,0%
8 motociclette o scooter 1 - 0,7%

non hanno risposto  9 persone

10. Indichi il numero di volte che in una settimana utilizza i seguenti mezzi per gli spostamenti ALL’INTERNO del 
Comune di Lignano Sabbiadoro

10.1 Bicicletta

0

1

2

3

4

5

6

7

 

40302010

più di 7

mai

mai   42 - 29,2%
1   9 - 6,3%
2   20 -  13,9%
3   13 -  9%
4   6 -  4,2%
5   3 -  2,1%
6   3 -  2,1%
7   12 - 8,3%
più di 7   36 - 25%
non hanno risposto 1 persona

MODALITÀ DI SPOSTAMENTO ALL’INTERNO E ALL’ESTERNO DEL COMUNE DI 
Lignano SABBIADORO
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10.2 Motocicletta / scooter

1

2

3

4

5

6

7

0 75 1005025

più di 7

mai

mai   122 - 84,7%
1   5 - 3,5%
2   5 -  3,5%
3   3 -  2,1%
4   2 -  1,4%
5   3 -  2,1%
6   0 -  0%
7   2 - 1.4%
più di 7   2 - 1,4%
non hanno risposto 1 persona

10. Indichi il numero di volte che in una settimana utilizza i seguenti mezzi per gli spostamenti ALL’INTERNO del 
Comune di Lignano Sabbiadoro

Come per i residenti, si rileva che lo scooter/motorino è 
un mezzo poco utilizzato.

10.3 Automobile

.

.

.
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24 32168

0 75 1005025

più di 7

mai

1

2

3

4

5

6

7

più di 7

mai

mai   28 – 19,4%
1   36 – 25%
2   23 – 16%
3   12 – 8,3%
4   5 – 3,5%
5   11 -  5,21%
6   8 – 5,6%
7   4 – 2,8%
più di 7   17 – 11,8%
non ha risposto 1 persona

10. Indichi il numero di volte che in una settimana utilizza i seguenti mezzi per gli spostamenti ALL’INTERNO del 
Comune di Lignano Sabbiadoro
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10.4 Bus / TPL

.

.

.
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24 32168
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più di 7

mai

1
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6

7

più di 7

mai mai   125 - 86,8%
1   7 - 4,9%
2   6 -  4,2%
3   1 -  0,7%
4   0 -  0%
5   0 -  0%
6   2 -  1,4%
7   0 - 0%
più di 7   3 - 2,1%
non hanno risposto 1 persona

10. Indichi il numero di volte che in una settimana utilizza i seguenti mezzi per gli spostamenti ALL’INTERNO del 
Comune di Lignano Sabbiadoro

Si rileva che il mezzo pubblico non è scarsamente 
utilizzato, così come dalla popolazione residente, dai 
non residenti.

10.5 Taxi

mai   142 - 98,6%
1   1 - 0,7%
2   0 - 0%
3   1 - 0,7%
4   0 - 0%
5   0 - 0%
6   0 - 0%
7   0 - 0%
più di 7   0 - 0%
non hanno risposto 1 persona

0 35 70 105 140
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7

più di 7

mai

10. Indichi il numero di volte che in una settimana utilizza i seguenti mezzi per gli spostamenti ALL’INTERNO del 
Comune di Lignano Sabbiadoro
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11. Indichi il numero di volte che in una settimana utilizza i seguenti mezzi per gli spostamenti DA/PER L’ESTERNO 
del Comune di Lignano Sabbiadoro

11.1 Bicicletta

0 25 50 75 100

1

2

3

4

5

6

7

più di 7

mai

mai  122 – 84,7%
1  8 – 5,6%
2  2 – 1,4%
3  4 – 2,8%
4  2 – 1,4%
5  1 – 0,7%
6  0 – 0,0%
7  0 – 0,0%
più di 7  5 – 3,5%

11.2 Moto / scooter

0

 

120906030

1

2

3

4

5

6

7

più di 7

mai mai  126 - 87,5%
1   7 - 4,9%
2   4 - 2,8%
3   1 -  0,7%
4   2 -  1,4%
5   1 -  0,7%
6   2 -  1,4%
7   0 - 0%
più di 7   1 - 0,7%
non hanno risposto 1 persona

11. Indichi il numero di volte che in una settimana utilizza i seguenti mezzi per gli spostamenti DA/PER L’ESTERNO 
del Comune di Lignano Sabbiadoro
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11.3 Automobile

0 24 32168

1

2

3

4

5

6

7

più di 7

mai

mai   9 - 6,3%
1   36 - 25%
2   34 - 23,6%
3   16 - 11,1%
4   6 -  4,2%
5   8 -  5,6%
6   8 -  5,6%
7   5 - 3,5%
più di 7   22 - 15,3%
non hanno risposto 1 persona

11. Indichi il numero di volte che in una settimana utilizza i seguenti mezzi per gli spostamenti DA/PER L’ESTERNO 
del Comune di Lignano Sabbiadoro

11.4 Bus /Tpl

0 90 1206030

1

2

3

4

5

6

7

più di 7

mai

mai  130 – 90,3%
1  4 – 2,8%
2  4 – 2,8%
3  0 – 0,0%
4  0 – 0,0%
5  2 – 1,4%
6  0 – 0%
7  1 – 0,7%
più di 7  3 – 2,1%
non ha risposto 1 persona

11. Indichi il numero di volte che in una settimana utilizza i seguenti mezzi per gli spostamenti DA/PER L’ESTERNO 
del Comune di Lignano Sabbiadoro
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11.5 Taxi

0 35 70 105 140

1

2

3

4

5

6

7

più di 7

mai

mai  142 - 98,6%
1   1 -  0,7%
2   0 -  0%
3   1 -  0,7%
4   0 -  0%
5   0 -  0%
6   0 -  0%
7   0 -  0%
più di 7   0 -  0%
non hanno risposto 1 persona

11. Indichi il numero di volte che in una settimana utilizza i seguenti mezzi per gli spostamenti DA/PER L’ESTERNO 
del Comune di Lignano Sabbiadoro

12. Se venisse attivato un sistema di noleggio di biciclette tipo bike sharing all’interno del Comune di Lignano 
Sabbiadoro lo utilizzerebbe per gli spostamenti

54.2%

45.8%

 

Si  65 - 45,8%
No  77 - 54,2% 
Non hanno risposto  3 persone 

Anche i non residenti ritengono che l’inserimento di 
stazioni per il bike sharing possa influire positivamente 
sull’offerta turistica, pur ritenendolo non indispensabile per 
loro.

15.4%

84.6%

13. Ritiene che il servizio di noleggio biciclette possa migliorare l’offerta turistica di Lignano? 

Si  121 - 84,6%
No  22 - 15,4% 
Non hanno risposto  2 persone 
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17.5%

82.5%

14. Utilizza il servizio di Trasporto Pubblico Urbano

Si  25 - 17,5%
No  118 - 82,5% 
Non hanno risposto  2 persone 

8

14.9%

71.6%

13.4%

15. Se utilizza il servizio di Trasporto Pubblico Urbano, ritiene sia adeguato rispetto alle sue esigenze di viaggio

Si  20 - 14,9%
No  18 - 13,4% 
Non utilizzo il tpl  96 - 71,6% 
Non hanno risposto 11 persone

16. Se venissero attivate delle linee aggiuntive di autobus urbani, utilizzerebbe questo mezzo maggiormente?

Si  66 - 46,5%
No  76 - 53,5% 
Non hanno risposto  3 persone

53.5%

46.5%
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PROBLEMI E CRITICITA’
17. Esprima la frequenza con cui si sono verificati i seguenti problemi o criticità durante gli spostamenti 
ALL’INTERNO del Comune di Lignano Sabbiadoro - difficoltà incontrate negli spostamenti a piedi.

17.1 Per assenza di percorsi pedonali protetti, di marciapiedi troppo stretti o eccessivamente sconnessi

Mai

Raramente

Talvolta

Spesso

Sempre

0 10 20 30 40

L’ assenza di percorsi pedonali sicuri e la scarsa 
manutenzione dei marciapiedi, è una delle priorità da 
risolvere anche per i non residenti.

Mai   16 - 11,1%
Raramente   23 - 16%
Talvolta   30 - 20,8%
Spesso   50 - 34,7%
Sempre   25 - 17,4%
Non hanno risposto    1 persona

17.2 Per la presenza delle auto parcheggiate lungo i percorsi pedonali e sui marciapiedi

Mai

Raramente

Talvolta

Spesso

Sempre

0 10 20 30 40

Mai   23 - 16,2%
Raramente  42 - 29,6%
Talvolta   42 - 29,6%
Spesso   27 - 19%
Sempre   8 - 5,6%
Non hanno risposto  2 persone

17. Esprima la frequenza con cui si sono verificati i seguenti problemi o criticità durante gli spostamenti 
ALL’INTERNO del Comune di Lignano Sabbiadoro - difficoltà incontrate negli spostamenti a piedi.

17.3 Per assenza o carenza di segnaletica orizzontale (strisce pedonali, delimitazione delle aree a velocità limitata, etc.) 

Mai

Raramente

Talvolta

Spesso

Sempre

0 10 20 30 40 50

Mai   32 - 22,5%
Raramente  57 - 40,1%
Talvolta   44 - 31%
Spesso   7 - 4,9%
Sempre   2 - 1,4%
Non hanno risposto  3 persone

17. Esprima la frequenza con cui si sono verificati i seguenti problemi o criticità durante gli spostamenti 
ALL’INTERNO del Comune di Lignano Sabbiadoro - difficoltà incontrate negli spostamenti a piedi.

Risulta essere il problema meno rilevante.
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17.4 Per la presenza di numerosi percorsi promiscui pedonali-ciclabili

Mai

Raramente

Talvolta

Spesso

Sempre

0 10 20 30 40

Mai   34 - 23,9%
Raramente  34 - 23,9%
Talvolta   41 - 28,9%
Spesso   26 - 18,3%
Sempre   7 - 4,9%
Non hanno risposto  3 persone

17. Esprima la frequenza con cui si sono verificati i seguenti problemi o criticità durante gli spostamenti 
ALL’INTERNO del Comune di Lignano Sabbiadoro - difficoltà incontrate negli spostamenti a piedi.

Mai   33 - 23,2%
Raramente  48 - 33,8%
Talvolta   34 - 23,9%
Spesso   22 - 15,5%
Sempre   5 - 3,5%
Non hanno risposto  3 persone

17.5 Per scarsa illuminazione lungo i percorsi pedonali, ciclopedonali e i marciapiedi

Mai

Raramente

Talvolta

Spesso

Sempre

0 10 20 30 40

17. Esprima la frequenza con cui si sono verificati i seguenti problemi o criticità durante gli spostamenti 
ALL’INTERNO del Comune di Lignano Sabbiadoro - difficoltà incontrate negli spostamenti a piedi.

17.6 Per carenza di piste ciclabili

Mai

Raramente

Talvolta

Spesso

Sempre

0 10 20 30 40 50

Mai   18 - 13,1%
Raramente   17 - 12,4%
Talvolta   36 - 26,3%
Spesso   51 - 37,2%
Sempre   15 - 10,9%
Non hanno risposto  8 persone

17. Esprima la frequenza con cui si sono verificati i seguenti problemi o criticità durante gli spostamenti 
ALL’INTERNO del Comune di Lignano Sabbiadoro - difficoltà incontrate negli spostamenti in bicicletta.
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Mai   27 - 19,9%
Raramente   20 - 14,7%
Talvolta   31 - 22,8%
Spesso   41 - 30,1%
Sempre   17 - 12,5%
Non hanno risposto  9 persone

17.7 Per assenza o carenza di rastrelliere o pensiline in cui lasciare la bici in sicurezza

Mai

Raramente

Talvolta

Spesso

Sempre

0 10 20 30 40

17. Esprima la frequenza con cui si sono verificati i seguenti problemi o criticità durante gli spostamenti 
ALL’INTERNO del Comune di Lignano Sabbiadoro - difficoltà incontrate negli spostamenti in bicicletta.

Mai   63 - 46,7%
Raramente   17 - 12,6%
Talvolta   24 - 17,8%
Spesso   17 - 12,6%
Sempre   14 - 10,4%
Non hanno risposto  10 persone

17.8 Per difficoltà di integrazione tra bici e mezzo di trasporto collettivo (es. trasportare la bici sul bus)

Mai

Raramente

Talvolta

Spesso

Sempre

0 15 30 45 60

17. Esprima la frequenza con cui si sono verificati i seguenti problemi o criticità durante gli spostamenti 
ALL’INTERNO del Comune di Lignano Sabbiadoro - difficoltà incontrate negli spostamenti in bicicletta.

Risulta essere il problema meno rilevante.

17.9 Per la presenza di numerosi percorsi promiscui pedonali-ciclabili

Mai

Raramente

Talvolta

Spesso

Sempre

0 8 16 24 32

Mai   37 - 27,2%
Raramente  26 - 19,1%
Talvolta   38 - 27,9%
Spesso   26 - 19,1%
Sempre   9 - 6,6%
Non hanno risposto  9 persone

17. Esprima la frequenza con cui si sono verificati i seguenti problemi o criticità durante gli spostamenti 
ALL’INTERNO del Comune di Lignano Sabbiadoro - difficoltà incontrate negli spostamenti in bicicletta.
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17.10 Per scarsa illuminazione lungo i percorsi ciclabili, ciclopedonali o sulle strade

Mai

Raramente

Talvolta

Spesso

Sempre

0 8 16 24 32

Mai   36 - 26,3%
Raramente  39 - 28,5%
Talvolta   31 - 22,6%
Spesso   26 - 19%
Sempre   5 - 3,6%
Non hanno risposto  8 persone

17. Esprima la frequenza con cui si sono verificati i seguenti problemi o criticità durante gli spostamenti 
ALL’INTERNO del Comune di Lignano Sabbiadoro - difficoltà incontrate negli spostamenti in bicicletta.

17.11 Per carenza di adeguata segnaletica direzionale e di sicurezza

Mai

Raramente

Talvolta

Spesso

Sempre

0 10 20 30 40

Mai   41 - 30,1%
Raramente   37 - 27,2%
Talvolta   37 - 27,2%
Spesso   16 - 11,8%
Sempre   5 - 3,7%
Non hanno risposto  9 persone

17. Esprima la frequenza con cui si sono verificati i seguenti problemi o criticità durante gli spostamenti 
ALL’INTERNO del Comune di Lignano Sabbiadoro - difficoltà incontrate negli spostamenti in bicicletta.

17.12 Per mancanza di una rete capillare dei servizi di trasporto collettivo urbano

Mai

Raramente

Talvolta

Spesso

Sempre

0 10 20 30 40 50

Mai   54 - 43,9%
Raramente   30 - 24,4%
Talvolta   26 - 21,1%
Spesso   8 - 6,5%
Sempre   5 -4,1%
Non hanno risposto  22 persone

17. Esprima la frequenza con cui si sono verificati i seguenti problemi o criticità durante gli spostamenti all’interno 
del Comune di Lignano Sabbiadoro - difficoltà incontrate negli spostamenti con i mezzi di trasporto pubblico.
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17.14 Per assenza di pensiline e altri dispositivi utili (biglietteria automatica, pannelli informativi sul tempo d’attesa, 
ecc) alle fermate dei mezzi pubblici

Mai

Raramente

Talvolta

Spesso

Sempre

0 10 20 30 40

Mai   45 - 36,6%
Raramente   24 - 19,5%
Talvolta   33 - 26,8%
Spesso   13 - 10,6%
Sempre   8 - 6,5%
Non hanno risposto  22 persone

17. Esprima la frequenza con cui si sono verificati i seguenti problemi o criticità durante gli spostamenti all’interno 
del Comune di Lignano Sabbiadoro - difficoltà incontrate negli spostamenti con i mezzi di trasporto pubblico.

17.13 Per insicurezza alle fermate dei mezzi pubblici

Mai

Raramente

Talvolta

Spesso

Sempre

0 15 30 45 60

Mai   61 - 50%
Raramente   32 - 26,2%
Talvolta   18 - 14,8%
Spesso   5 - 4,1%
Sempre   6 - 4,9%
Non hanno risposto  23 persone

17. Esprima la frequenza con cui si sono verificati i seguenti problemi o criticità durante gli spostamenti all’interno 
del Comune di Lignano Sabbiadoro - difficoltà incontrate negli spostamenti con i mezzi di trasporto pubblico.

Risulta essere il problema meno rilevante.

17.15 Per difficoltà nel parcheggiare in prossimità della propria abitazione

Mai

Raramente

Talvolta

Spesso

Sempre

0 10 20 30 40

Mai   21 - 15,4%
Raramente   16 -11,8%
Talvolta   42 - 30,9%
Spesso   40 - 29,4%
Sempre   17 - 12,5%
Non hanno risposto  9 persone

17. Esprima la frequenza con cui si sono verificati i seguenti problemi o criticità durante gli spostamenti all’interno 
del Comune di Lignano Sabbiadoro - difficoltà incontrate negli spostamenti con i veicoli motorizzati.
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Mai   14 - 10,4%
Raramente   22 - 16,3%
Talvolta   46 - 34,1%
Spesso   40 - 29,6%
Sempre   13 - 9,6%
Non hanno risposto  10 persone

17.16 Per difficoltà di parcheggio a destinazione (acquisti, lavoro, tempo libero etc.)

Mai

Raramente

Talvolta

Spesso

Sempre

0 10 20 30 40

17. Esprima la frequenza con cui si sono verificati i seguenti problemi o criticità durante gli spostamenti all’interno 
del Comune di Lignano Sabbiadoro - difficoltà incontrate negli spostamenti con i veicoli motorizzati.

17.17 Per livelli di traffico congestionato tempi di percorrenza etc.)

Mai

Raramente

Talvolta

Spesso

Sempre

0 10 20 30 40

Mai   13 - 9,6%
Raramente   35 - 25,7%
Talvolta   41 - 30,1%
Spesso   39 - 28,7%
Sempre   8 - 5,9%
Non hanno risposto  9 persone

17. Esprima la frequenza con cui si sono verificati i seguenti problemi o criticità durante gli spostamenti all’interno 
del Comune di Lignano Sabbiadoro - difficoltà incontrate negli spostamenti con i veicoli motorizzati.

17.18 Per eccessiva velocità dei veicoli in transito

Mai

Raramente

Talvolta

Spesso

Sempre

0 10 20 30 40

Mai   23 - 17%
Raramente  40 - 29,6%
Talvolta   37 - 27,4%
Spesso   23 - 17%
Sempre   12 - 8,9%
Non hanno risposto  10 persone

17. Esprima la frequenza con cui si sono verificati i seguenti problemi o criticità durante gli spostamenti all’interno 
del Comune di Lignano Sabbiadoro - difficoltà incontrate negli spostamenti con i veicoli motorizzati.
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Mai   17 - 13%
Raramente   38 - 29%
Talvolta   43 - 32,8%
Spesso   24 - 18,3%
Sempre   9 - 6,9%
Non hanno risposto  14 persone

17.19 Per la pericolosità delle intersezioni

Mai

Raramente

Talvolta

Spesso

Sempre

0 10 20 30 40

17. Esprima la frequenza con cui si sono verificati i seguenti problemi o criticità durante gli spostamenti all’interno 
del Comune di Lignano Sabbiadoro - difficoltà incontrate negli spostamenti con i veicoli motorizzati.

17.20 Per eccessiva presenza di mezzi pesanti

Mai

Raramente

Talvolta

Spesso

Sempre

0 10 20 30 40 50

Mai   41 – 30,4%
Raramente  56 – 41,5%
Talvolta   23 – 17%
Spesso   9 – 6,7%
Sempre   6 – 4,4%
Non hanno risposto   10 persone

17. Esprima la frequenza con cui si sono verificati i seguenti problemi o criticità durante gli spostamenti all’interno 
del Comune di Lignano Sabbiadoro - difficoltà incontrate negli spostamenti con i veicoli motorizzati.

17. Esprima la frequenza con cui si sono verificati i seguenti problemi o criticità durante gli spostamenti all’interno 
del Comune di Lignano Sabbiadoro - difficoltà incontrate negli spostamenti con i veicoli motorizzati.

17.21 Per poca chiarezza della segnaletica verticale e orizzontale

Mai

Raramente

Talvolta

Spesso

Sempre

0 15 30 45 60

Mai   43 - 32,2%
Raramente  63 - 47,4%
Talvolta   14 - 10,5%
Spesso   9 - 6,8%
Sempre   4 - 3%
Non hanno risposto  12 persone

Risulta essere tra i problemi di maggior rilievo..
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18. Ritiene che ci siano strade particolarmente pericolose a Lignano? Se si, quali?

DOVE      COSA

Viale d ingresso per  Sabbiadoro

via Alzaia

via Adriatica     troppo stretta.

via Aquileia

via dei Giardini

via dei Pini

via dei Platani     no biciclette;
      istituire un senso unico.

Raggio delle Acacie    pericoloso andare in bicicletta.

Raggio Ostro     eliminare i parcheggi.

Raggio di Ponente

Raggio Scirocco

Arco dell’Erica 

via delle Dune

via Latisana     traffico sostenuto;
      velocità non rispettate;
      pericoloso andare in bicicletta;
      istituire un senso unico;
      eliminare i parcheggi su strada;
      fare un percorso ad anello per le automobili.

via Mezzasacca

via Tarcento

via Tarvisio     bus troppo grandi;
      vietare i risciò;
      carreggiate stradali molto strette;

via Vicenza

viale delle Terme     assenza di marciapiedi;
      assenza di una pista ciclabile.

viale Europa     le radici degli alberi rendono sconnessi i marciapiedi e la strada;
      no biciclette.

Viale Centrale     strada troppo stretta.

Via Carinzia
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Rotonda di Piazza Fontana    non è chiaro il diritto di precedenza;
      in molti parcheggiano sopra l’automobile.

Rotonda d’ingresso a Lignano   cambiare le precedenze.

Incr. via della Quercia e via Miramare

Incr. viale Centrale - via dei Giardini

Incr. via Lovato - viale Europa

Incr. via Lilienfield - via del Bosco

Lungomare Kechler

Lungomare di Riviera    pericoloso per ciclisti e pedoni.

Lungomare di Pineta

Lungomare Trieste     pista ciclabile troppo stretta.

Corso Alisei

Corso Continenti

Corso delle Nazioni

In generale     scarsa visibilità su incroci anche a causa dei numerosi pannelli pubblicitari;
      strisce pedonali spesso non visibili;
      illuminazione e alberi spesso creano zone d’ombra;
      tutte le strade sono pericolose perchè vi è assenza delle ciclabili;
      pochi spazi solo per il pedone;
      poco controllo della Polizia;
      segnali limite 30km/h non rispettati;
      la nuova pista ciclabile che passa nella zona delle “colonie” dovrebbe essere  
      maggiormente pubblicizzata ed aperta 24h;
      fare dossi artificiali ad ogni rotatoria per rallentare i veicoli controllare mag 
      giormente la sosta abusiva delle automobili;
      manca adeguata manutenzione alle strade.

Per il centro di Lignano Pineta   creando una zona pedonale  ZTL solo per alcuni giorni (sabato sera);
      fare un parcheggio prima di arrivare in centro a Pineta e collegare il parcheg 
      gio al centro con un bus navetta.
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SUGGERIMENTI
19. Esprima con un numero da 1 a 5 (dove 1= poco e 5= molto) quanto ritiene importante la realizzazione dei 
seguenti interventi

19.1 Messa in sicurezza delle intersezioni (rotatorie, moderazione della velocità, etc...)

1

2

3

4

5

0 10 20 30 40

1  22 - 15,5%
2  27 - 19%
3  31 - 21,8%
4  17 - 12%
5  45 - 31,7%
Non hanno risposto  3 persone

19.2 Realizzazione/completamento delle piste ciclabili

1

2

3

4

5

0 20 40 60 80

1  5 - 3,5%
2  7 - 4,9%
3  10 - 7%
4  22 - 15,4%
5  99 - 69,2%
Non hanno risposto 2 persone

19. Esprima con un numero da 1 a 5 (dove 1= poco e 5= molto) quanto ritiene importante la realizzazione dei 
seguenti interventi

Risulta essere tra i desiderata di maggior rilevanza.

19.3 Messa in sicurezza degli attraversamenti e dei camminamenti pedonali (realizzazione di marciapiedi e di dis-
suasori di sosta lungo i percorsi pedonali)

1

2

3

4

5

0 15 30 45 60

1  8 - 5,6%
2  14 - 9,8%
3  21 - 14,7%
4  32 - 22,4%
5  68 - 47,6%
Non hanno risposto 2 persone

19. Esprima con un numero da 1 a 5 (dove 1= poco e 5= molto) quanto ritiene importante la realizzazione dei 
seguenti interventi

Risulta essere tra i desiderata di maggior rilevanza.
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19.4 Realizzazione bike sharing

1

2

3

4

5

0 8 16 24 32

1  24- 16,9%
2  30 - 21,1%
3  36 - 25,4%
4  24 - 16,9%
5  28 - 19,7%
Non hanno risposto 3 persone

19. Esprima con un numero da 1 a 5 (dove 1= poco e 5= molto) quanto ritiene importante la realizzazione dei 
seguenti interventi

19.5 Definizione di una zona pedonale

1

2

3

4

5

0 10 20 30 40 50

1  11 - 7,9%
2  19 - 13,6%
3  26 - 18,6%
4  30 - 21,4%
5  54 - 38,6%
Non hanno risposto 5 persone

19. Esprima con un numero da 1 a 5 (dove 1= poco e 5= molto) quanto ritiene importante la realizzazione dei 
seguenti interventi

20.1 Ritiene sufficiente la Zona a Traffico Limitato in centro a Sabbiadoro (in via Udine, via Tolmezzo e viale 
Venezia) o preferireste che fosse convertita in Zona Pedonale?

sì

no

sì  77 - 56,2%
no  66 - 43,8%
Non hanno risposto 2 persone

20.2  Ritiene sufficiente la Zona a Traffico Limitato in centro a Sabbiadoro (in via Udine, via Tolmezzo e viale 
Venezia) o preferireste che fosse rimossa?

sì

no

sì  7 - 5,3%
no  126 - 94,7%
Non hanno risposto 12 persone
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sì

no

sì  45 - 34,1%
no  87 - 65,9%
Non hanno risposto 11 persone

20.3 Ritiene sufficiente la Zona a Traffico Limitato in centro a Sabbiadoro (in via Udine, via Tolmezzo e viale 
Venezia) o preferireste che fosse ampliata come ZTL?

sì

no

sì  39 - 29,7%
no  92 - 70,2%
Non hanno risposto 14 persone

20.4  Ritiene sufficiente la Zona a Traffico Limitato in centro a Sabbiadoro (in via Udine, via Tolmezzo e viale 
Venezia) o preferireste che fosse convertita come ZTL e parte a zona pedonale?

21. Ritiene che nella parte centrale di Pineta sia utile istituire una Zona a Traffico Limitato?

9.2%

47.5%

52.5%

Si  74 - 52,4%
No  67 - 47,5% 
Non hanno risposto  9 persone 

sì   95 - 69,9%
no   41 - 30,1%
Non hanno risposto  9 persone

sì   112 - 83,6%
no   22 - 16,4%
Non hanno risposto  11 persone

22. La sua Lignano vorrebbe fosse conosciuta in futuro ai turisti come LA CITTA’ ...

sì   112- 81,2%
no   26 - 18,8%
Non hanno risposto  7 persone

CICLABILE PEDONALE SMART
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• A Lignano pineta divieto di accesso sosta e transito auto e camper da lungomare, vie adiacenti e lungo il “trenino”.
• Impedire sosta lungo termine abusiva di camper nella pineta nei pressi del lungomare

23. Se all’interno del questionario non sono emerse questioni che lei reputa rilevanti o se ci vuole fornire 
indicazioni specifiche, le chiediamo di riportarcele di seguito

• A Lignano pineta ridurre assalto auto e camper al lungomare mettendo parcheggio blu a pagamento. Evitare parcheg-
gio abusivo di camper e auto nella pineta. Migliorare collegamento tra stazione ferrovia Latisana e Lignano con mezzi 
pubblici.

• Acquisto biglietto con il TPL (es SAF) da/per Udine o centri limitrofi, connesse a delle offerte su noleggio ombrellone-
lettino in spaggia.

• area di carico /scarico camper  non utilizzabile ormai da più di un anno!
• E’ una vergogna che a Lignano non esista una area di sosta camper o camper service. Se i camperisti si fermano solo 

2-3 gg. non necessariamente devono andare nei campeggi!

• Aumentare servizio piccoli bus/navette di linea per evitare che le persone usino auto e camper per muoversi. A Lignano 
pineta adottare strisce blu a pagamento e vietare sosta e transito di auto e camper su lungomare e vie limitrofe. Pre-
servare la pineta prossima al lungomare da parcheggio abusivo di auto e camper. Creare pista ciclabile sul lungomare 
pineta e Riviera.

• Bisognerebbe sistemare le pinete per permettere di muoversi a piedi o in bici senza pericolo di inciampare su radici. É 
poco intelligente creare cose nuove e non  rinnovare il vecchio.

• vorrei segnalare “purtroppo” che la pista ciclabile che parte da via delle nazioni verso marina uno è promisqua, sarebbe 
utile renderla solo ciclabile e mettere i pedoni sul lato opposto. mentre sulla pista ciclabile che parte dal kursal e và ver-
so sabbiadoro, sarebbe doveroso tagliare o ridurre la chioma degli oleandri, in quanto essendo anch’essa promisqua, 
diventa veramente stretta. la pista ciclabile che parte dal charlie e va in direzione zoo nel primo tratto è molto stretta ma 
sopratutto con una manutenzione pari allo zero, mentre il secondo tratto di questa ciclabile è costeggiata da oleandri 
anch’essi un po troppo cresciuti!!! 

• Ci sono pochi parcheggi

• Completare lotto ciclabile da Aprilia Marittima a Pineta e da Pineta alla nuova ciclabile “Getur”, la cui apertura è stata 
molto apprezzata.

• Lungomare Trieste pedonale/ciclabile.

• Contenere il parcheggio selvaggio su lungomare e vie limitrofe a Lignano Pineta. A Lignano Pineta impedire sosta e 
transito su lungomare e vie di accesso al mare ai camper e roulotte. Creare pista ciclabile sul lungomare di Pineta e 
Riviera. Distinguere il marciapiede dalla pista ciclabile a Pineta e Riviera. Creare parcheggi esterni all’inizio di Lignano 
incentivando poi i trasferimenti interni con bus e biciclette.

• marciapiedi pericolosi

• Riviera -  il Lungomare Riccardo Riva senza marciapiedi (se non per un breve tratto lungo il Camping Pino Mare) e senza 
pista ciclabile, a vantaggio solo dei turisti “mordi e fuggi” della domenica.

• è assolutamente indispensabile una zona pedonale riguardante il trenino cioè la parte centrale di Lignano pineta,altrettanto 
indispensabile la limitazione delle auto lungo la spiaggia e la pineta. I camper dovrebbero stazionare nelle apposite 
piazzole con tutti i servizi. Occorre una notevole sterzata per elevare la qualità del turista (quello del tempo passato). 
Per ultimo i trasporti non è collegata in modo razionale con la ferrovia vedasi accordo concluso da jesolo e bibione per 
ferrovie per biglietto unico e comodità nei collegamenti.

• E’ neccessario sistemare i marciapiedi della città. Le loro condizioni nella stragrande maggioranza è pericolosa per 
l’incolumità dei pedoni. Dovete trovare una soluzione per la convivenza dei marciapiedi con i pini marittimi.

• E’ urgente creare una ciclabile che colleghi Pineta con Riviera e si potrebbe ricavare dal tratto di zona verde che dalle 
ex terme arriva al camping dalla parte della spiaggia , senza bisogno di togliere neanche un albero ma passandoci in 
mezzo. Si potrebbero richiamare i cicloturisti dal nord potenziando le ciclabili e reclamizzando Lignano come località 
green , cosa peraltro che lo è già per vocazione. 

• Via latisana a senso unico oppure togliere parcheggi e fare pista ciclabile.

• Zona a traffico limitato anche v.le Trieste
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• grave problema dei marciapiedi e a riviera lungomare.

• Favorire utilizzo di bici e mezzi pubblici. Creare parcheggi ad inizio Lignano per far lasciare autovetture e far muovere 
le persone con mezzi pubblici e bici all’interno del comune. Evitare parcheggio selvaggio dei camper nelle strisce bian-
che vicino al mare. Parcheggi blu lungomare pineta per evitare parcheggio selvaggio a doppia fila. Evitare parcheggio 
all’interno delle pinetine. Promuovere Lignano come città delle pinete, delle bici e dei pedoni. Una città unica nel suo 
genere nella riviera adriatica italiana.

• Il lungomare di Riviera dovrebbe essere sistemato con un marciapiede tra ufficio 5 e il  2 per permettere almeno ai pe-
doni di passare dalle pinete agli uffici spiaggia.

• L’assenza di strisce blu sul lungomare e vie di accesso di Lignano Pineta, rende la situazione del parcheggio selvaggio 
insopportabile, in particolare nel weekend. Anche a Pineta devono essere implementate le strisce blu, favorando altre 
modalità a minor impatto per raggiungere la spiaggia: navette, bike sharing, etc.

• Nel weekend Pineta sembra un unico grande parcheggio a mare. Veramente un peccato per una località che si vuole 
proporre come verde ed attenta alla natura. 

• Lignano Pineta è stata pensata nel suo impianto urbanistico come città per “automobili”, penso sia molto difficile adat-
tarla a città “pedonale”. In quest’ottica si potrebbe pensare a dei bus navetta che conducano da dei punti di raccolta 
definiti alla spiaggia.

• Lignano pineta: Divieto accesso autovetture e camper in tutto lungomare e vie limitrofe.
• Vietare sosta lungo e breve termine camper su lungomare e vie limitrofe. Favorire zone pedonali e piste ciclabili. Proteg-

gere zona pineta da parcheggio abusivo camper.

• Lungomare di Lignano pineta: Impedire parcheggio auto, creare pista ciclabile non su marciapiede; ampliare le zone 
verdi. Proteggere la pineta da parcheggio abusivo camper ed auto. Lignano deve diventare una splendida citta giardi-
no/pineta.

• incentivare l’uso dei risciò.

• Mezzi pubblici più efficenti

• Mi piacererebbe che ci fossero più zone separate tra coloro che vanno a piedi e quelli in bicicletta.

• Miglioramento qualità dei marciapiedi, in molte zone di Sabbiadoro 

• Migliorare collegamento tra Lignano e stazione ferroviaria Latisana, di modo da evitare di Dover essere obbligati ad 
arrivare a Lignano in macchina.

• Togliere macchine da lungomare e vie adiacenti a Lignano pineta. Impedire parcheggio abusivo camper e vetture nella 
pineta a Lignano pineta. Creare pista ciclabile lungomare Lignano pineta e riviera.

• Penso che la zona di Riviera meriti un po’ più di attenzione perché è una zona particolarmente bella: alcuni punti dovreb-
bero essere più illuminati e valorizzati.

• Percorsi pedonali a Pineta e Riviera, specialmente passeggiata da Pineta al tagliamento parallela al lungomare: serve 
manutenzione sia alle pavimentazioni che alle zone di sosta arredate. Serve una piantina con la rete completa dei per-
corsi. Sicuramente è  una grande risorsa per tutti i turisti che amano passeggiare anche nelle ore calde.

• Pista ciclabile in via Latisana, Autobus Urbano su Viale Europa e senso unico per tutti i veicoli su via Latisana.
• Via Latisana è troppo pericolosa.

• Pista ciclabile in via Latisana, Autobus Urbano su Viale Europa e senso unico per tutti i veicoli su via Latisana.
• Via Latisana è troppo pericolosa.

• Lungomare pericolso

• Sistemare il lungomare (strada, percorso pedonale e ciclabile) di Sabbiadoro perchè troppo pericoloso..

• Strade lungomare di Riviera,Pineta e Sabbiadoro: transito soltanto per pedoni e biciclette,con pista ciclabile separata 
dai pedoni e divieto di transito,sosta/parcheggio per i veicoli. Istituire parcheggi prima dell’ingresso in Lignano con ser-
vizio di navetta per le spiagge. Lignano Pineta:eliminare parcheggio nelle pinetine; realizzare pista ciclabile lungomare 
separata dai pedoni; zona “trenino”: pedonale (almeno un lato). Completare pista ciclabile da laguna interna a Taglia-
mento. Trasporto pubblico in città con navette piccole e frequenti; nel percorso Lignano/Latisana Stazione prevedere 
corriere collegate agli orari dei treni.
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ESITI
QUESTIONARI
TURISTI

129
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DATI ANAGRAFICI
1. Quale è la sua età?

0

10

20

30

40

50

60

70

16-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79
anni

n.
 in

te
rv

is
ta

ti

tra 16 e 29 anni 24 - 19%
tra 30 e 39 anni 22 - 17,5%
tra 40 e 49 anni 40 - 31,7%
tra 50 e 59 anni 29 -23%
tra 60 e 69 anni 9 - 7,14%
tra 70 e 79 anni 2 - 1,6%
non hanno risposto 3 persone

2. Quale è la sua nazionalità?

Italiana  117 - 92,1%
Austriaca  1 - 0,8%
Svizzera  1 - 0,8%
Tedesca  4 - 3,14%
Inglese  1 - 0,8%
kazaka  1 - 0,8%
Olandese  1 - 0,8%
Lussemburghese 1 - 0,8%
non hanno risposto 2 persone

Spain

Portugal

France

Regno Unito

Ireland

Svizzera

Italia

Austria

Slovenia

Hungary
Romania

Bulgaria

Greece

Abania

Macedonia

Serbia

Kosowo

Croatia

Lithuania

Latvia

Estonia
Sweden

Finland

Norway

Germania

Olanda

Kazakhstan
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14.5%

33.0%

52.4%

5. Se soggiorna per più di un giorno nel Comune di Lignano Sabbiadoro in quale zona del Comune risiede?

Lignano Sabbiadoro  65 - 52,4%
Lignano Pineta  41 - 33,0%
Lignano RIviera  18 - 14,5%
non hanno risposto  5 persone

TIPOLOGIA DI SOGGIORNO

45.1%

20.5%

18.9%

4. Per quanto tempo soggiorna a Lignano Sabbiadoro?

1 giornata  4 - 3,3%
da 1 - 3 notti 5 - 4,1%
da 3 - 7 notti 11 - 8,2%
da 7 - 20 notti 26 - 18,9%
da 20 - 30 notti 25 - 20,5%
> 30 notti  46 - 45,1%
non hanno risposto 12 persone

F.V.G
53%

VENETO
23%

LOMBARDIA
19%

PIEMONTE
3%

EMILIA ROMAGNA
3%

LAZIO
1%

CAMPANIA
3%

SICILIA
1%

3. In quale città risiede?

Lombardia  20 - 16,8%
Veneto  24 - 20,2%
Friuli Venezia Giulia 55 - 46,2%  
Campagna  3 - 2,5%
Lazio  1 - 0,8%
Emilia Romagna 3 - 2,5%
Piemonte  3 - 0,8%
Sicilia  1 - 0,8 %
Manchester (UK) 1 - 0,8 %
Norimberga (DE) 1 - 0,8 %
Anversa (B) 1 - 0,8 %
Klagenfurt (AU) 1 - 0,8 %
Hautcharage (LU) 1 - 0,8 %
Munchen (DE) 1 - 0,8 %
Amsterdam (NL) 1 - 0,8 % 
London (EN) 1 - 0,8 %
Almaty (KZ) 1 - 0,8 %
non hanno risposto 10 persone
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x 30
x 23

x 8

2

3

1

x 274

x 1

x 2

x 14

6

12

5

x 230

7. Se in gruppo o con la famiglia specifichi il numero delle persone che si muovono con lei

1 persona   8 - 7,5%
2 persone   23 - 20,5%
3 persone   30 - 28,0%
4 persone   27 - 25,2%
5 persone   14 - 13,0%
6 persone   2 - 1,9%
12 persone   1 - 0,9%
30 persone   2 - 1,9%
non hanno risposto  22 persone

13.3%

70.3%

16.4%

6. Con chi raggiunge la spiaggia?

Da solo  17 - 13,3%
In gruppo  21 - 16,4%
Con la famiglia 90 - 70,3%
non hanno risposto 1 persona

8. A che ora abitualmente arriva in spiaggia?

6-8

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18
10 20 30 40 50 60

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18

18-20

20-21

10 20 30 40 50 60 70

6-8

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18
10 20 30 40 50 60

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18

18-20

20-21

10 20 30 40 50 60 70

6 - 8   2 persone - 1,6%
8 - 10   47 persone - 38,5%
10 - 12   60 persone - 49,2%
12 - 14   1 persona - 0,8%
14 - 16   6 persone - 4,9%
16 - 18   6 persone - 4,9%
non hanno risposto  7 persone

8 - 10   1 persona - 0,8%
10 - 12   2 persone - 1,6%
12 - 14   8 persona - 6,6%
14 - 16   4 persone - 3,3%
16 - 18   16 persone - 13,3%
18 - 20   75 persone - 62,5%
20 - 21   14 persone - 11,6%
non hanno risposto  9 persone

9. A che ora abitualmente va via dalla spiaggia?
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31.7%

68.3%

10. Se venisse attivato un sistema di noleggio di biciclette tipo bike sharing all’interno del Comune di Lignano lo 
utilizzerebbe per gli spostamenti interni al Comune?

sì  89 - 68,3%
no  39 - 31,7%
non ha risposto 1 persona

13. Ha avuto difficoltà a trovare parcheggio

sì  7 - 70%
no  3 - 30%
non hanno risposto 0 persone
   

14. Ha posteggiato l’auto negli stalli a pagamento o negli stalli liberi?

34.1%

58.5%

11. Come raggiunge la spiaggia?

A piedi   74 - 58,5%
In bicicletta  42 - 34,1%  
Con i mezzi pubblici extraurbani 0 - 0%
Con i mezzi pubblici urbani 1 - 0,8 % A1
In automobile  10 - 7,8%
altro   2 - 1,6 %
non hanno risposto  0 persone

DOMANDE RISERVATE AGLI UTENTI IN AUTOMOBILE

10.0%
40.0%

50.0%

12. A quale distanza rispetto alla spiaggia posteggia abitualmente la sua autovettura?

Nel raggio di 100 m  4 - 40%
100 metri < raggio < 500 m 5 - 50%
500 m < 1000 metri  1 - 10%
< 1000 metri  0 - 0%
non hanno risposto  0 persone

sì

no

liberi

pagamento

liberi   2 - 20%
a pagamento  8 - 80%
non hanno risposto  0 persone
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15. Preferisce pagare ed avere l’automobile vicino alla spiaggia (A) o parcheggiare l’automobile più lontano e non 
pagare (B)?

sì  6 - 60%
no  4 - 40%
non hanno risposto 0 persone
   

16. Quale è la tariffa che lei reputa giusta per un’ora di parcheggio a pagamento vicino alla spiaggia?

P≤1.00 €  6 - 60%
1.00<P≤1.50 € 4 - 40%
1.50<P≤2.00 € 0 - 0%
P>2.00 €  0 - 0%
non hanno risposto 0 persone

17. Quale è la tariffa che lei reputa giusta per quattro ore di parcheggio a pagamento vicino alla spiaggia?

P≤3.00 €  3 - 30%
3.00<P≤ 6.00 € 7 - 70%
6.00<P≤8.00 € 0 - 0%
P>8.00 €  0 - 0%
non hanno risposto 0 persone

18. Quale è la tariffa che lei reputa giusta per una giornatadi parcheggio a pagamento vicino alla spiaggia?

P≤5.00 €  2 - 20%
5.00<P≤ 10.00 € 8 - 80%
P>10.00 €  0 - 0%
non hanno risposto 0 persone
   

A

B

P≤1.00 €

1.00<P≤1.50 €

P≤3.00 €

3.00<P≤6.00 €

P≤5.00 €

5.00<P≤10.0 €

19. Utilizzerebbe parcheggi gratuiti lontani dallo stabilimento se ben serviti dal servizio pubblico convenzionato?

sì  3 - 30%
no  7 - 70%
non hanno risposto 0 persone
   

20. Utilizzerebbe parcheggi gratuiti lontani dallo stabilimento se venissero fornite delle agevolazioni (quali ad esem-
pio offerte per il noleggio delle attrezzature spiaggia, noleggio biciclette ecc...)?

sì  4 - 40%
no  6 - 60%
non hanno risposto 0 persone
   

sì

no

sì

no
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PROBLEMI E CRITICITA’
21. Esprima la frequenza con cui si sono verificati i seguenti problemi o criticità durante gli spostamenti 
ALL’INTERNO del Comune di Lignano Sabbiadoro - difficoltà incontrate negli spostamenti a piedi.

21.1 Per assenza di percorsi pedonali protetti, di marciapiedi troppo stretti o eccessivamente sconnessi

Mai

Raramente

Talvolta

Spesso

Sempre

0 4 8 12 16

L’ assenza di percorsi pedonali sicuri e la scarsa 
manutenzione dei marciapiedi è una delle priorità da 
risolvere anche per i turisti.

Mai   3 - 6,1%
Raramente   11 - 22,4%
Talvolta   13 - 26,5%
Spesso   17- 34,7%
Sempre   5 - 10,2%
Non hanno risposto    80 persone

21.2 Per la presenza delle auto parcheggiate lungo i percorsi pedonali e sui marciapiedi

Mai

Raramente

Talvolta

Spesso

Sempre

0 4 8 12 16 20

Mai   4 - 8,2%
Raramente   11 - 22,4%
Talvolta   20 - 40,8%
Spesso   9 - 18,4%
Sempre   5 - 10,2%
Non hanno risposto  80 persone

21. Esprima la frequenza con cui si sono verificati i seguenti problemi o criticità durante gli spostamenti 
ALL’INTERNO del Comune di Lignano Sabbiadoro - difficoltà incontrate negli spostamenti a piedi.

21.3 Per assenza o carenza di segnaletica orizzontale (strisce pedonali, delimitazione delle aree a velocità limitata, etc.) 

Mai

Raramente

Talvolta

Spesso

Sempre

0 4 8 12 16 20

Mai   9 - 18,4%
Raramente  19 - 38,8%
Talvolta   13 - 26,5%
Spesso   5 - 10,2%
Sempre   3 - 6,1%
Non hanno risposto  80 persone

21. Esprima la frequenza con cui si sono verificati i seguenti problemi o criticità durante gli spostamenti 
ALL’INTERNO del Comune di Lignano Sabbiadoro - difficoltà incontrate negli spostamenti a piedi.

Risulta essere il problema meno rilevante.
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21.4 Per la presenza di numerosi percorsi promiscui pedonali-ciclabili

Mai

Raramente

Talvolta

Spesso

Sempre

0 3,5 7 10,5 16

Mai   8 - 16,7%
Raramente   11 - 22,9%
Talvolta   14 - 29,2%
Spesso   7 - 14,6%
Sempre   8 - 16,7%
Non hanno risposto  80 persone

21. Esprima la frequenza con cui si sono verificati i seguenti problemi o criticità durante gli spostamenti 
ALL’INTERNO del Comune di Lignano Sabbiadoro - difficoltà incontrate negli spostamenti a piedi.

Mai   4 - 8,5%
Raramente  12 - 25,5%
Talvolta   18 -38,3%
Spesso   11 - 23,4%
Sempre   2 - 4,3%
Non hanno risposto  80 persone

21.5 Per scarsa illuminazione lungo i percorsi pedonali, ciclopedonali e i marciapiedi

Mai

Raramente

Talvolta

Spesso

Sempre

0 4 8 12 16

21. Esprima la frequenza con cui si sono verificati i seguenti problemi o criticità durante gli spostamenti 
ALL’INTERNO del Comune di Lignano Sabbiadoro - difficoltà incontrate negli spostamenti a piedi.

21.6 Per carenza di piste ciclabili

Mai

Raramente

Talvolta

Spesso

Sempre

0 5 10 15 20

Mai   4 - 8,3%
Raramente   4 - 8,3%
Talvolta   15 - 31,3%
Spesso   21 - 43,8%
Sempre   4 - 8,3%
Non hanno risposto  79 persone

21. Esprima la frequenza con cui si sono verificati i seguenti problemi o criticità durante gli spostamenti 
ALL’INTERNO del Comune di Lignano Sabbiadoro - difficoltà incontrate negli spostamenti in bicicletta.
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Mai   7 - 14,6%
Raramente   5 - 10,4%
Talvolta   10 - 20,8%
Spesso   18 - 37,5%
Sempre   8 - 16,7%
Non hanno risposto  80 persone

21.7 Per assenza o carenza di rastrelliere o pensiline in cui lasciare la bici in sicurezza

Mai

Raramente

Talvolta

Spesso

Sempre

0 4 8 12 16

21. Esprima la frequenza con cui si sono verificati i seguenti problemi o criticità durante gli spostamenti 
ALL’INTERNO del Comune di Lignano Sabbiadoro - difficoltà incontrate negli spostamenti in bicicletta.

Mai   14 - 32,6%
Raramente   9 - 20,9%
Talvolta   8 - 18,6%
Spesso   7 - 16,3%
Sempre   5 - 11,6%
Non hanno risposto  80 persone

21.8 Per difficoltà di integrazione tra bici e mezzo di trasporto collettivo (es. trasportare la bici sul bus)

Mai

Raramente

Talvolta

Spesso

Sempre

0 3 6 9 12 15

21. Esprima la frequenza con cui si sono verificati i seguenti problemi o criticità durante gli spostamenti 
ALL’INTERNO del Comune di Lignano Sabbiadoro - difficoltà incontrate negli spostamenti in bicicletta.

Risulta essere il problema meno rilevante.

21.9 Per la presenza di numerosi percorsi promiscui pedonali-ciclabili

Mai

Raramente

Talvolta

Spesso

Sempre

0 3 6 9 12

Mai   8 - 16,7%
Raramente  9 - 18,8%
Talvolta   10 - 20,8%
Spesso   13 - 27,1%
Sempre   8 - 16,6%
Non hanno risposto  80 persone

21. Esprima la frequenza con cui si sono verificati i seguenti problemi o criticità durante gli spostamenti 
ALL’INTERNO del Comune di Lignano Sabbiadoro - difficoltà incontrate negli spostamenti in bicicletta.
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21.10 Per scarsa illuminazione lungo i percorsi ciclabili, ciclopedonali o sulle strade

Mai

Raramente

Talvolta

Spesso

Sempre

0 4 8 12 16 19

Mai   6 - 12,5%
Raramente  12 - 25%
Talvolta   19 - 39,6%
Spesso   8 - 16,7%
Sempre   3 - 6,3%
Non hanno risposto  80 persone

21. Esprima la frequenza con cui si sono verificati i seguenti problemi o criticità durante gli spostamenti 
ALL’INTERNO del Comune di Lignano Sabbiadoro - difficoltà incontrate negli spostamenti in bicicletta.

21.11 Per carenza di adeguata segnaletica direzionale e di sicurezza

Mai

Raramente

Talvolta

Spesso

Sempre

0 2.5 5 7.5 10

Mai   9 - 19,6%
Raramente  12 - 26,1%
Talvolta   12 - 26,1%
Spesso   9 - 19,6%
Sempre   4 - 8,7%
Non hanno risposto  80 persone

21. Esprima la frequenza con cui si sono verificati i seguenti problemi o criticità durante gli spostamenti 
ALL’INTERNO del Comune di Lignano Sabbiadoro - difficoltà incontrate negli spostamenti in bicicletta.

21.12 Per mancanza di una rete capillare dei servizi di trasporto collettivo urbano

Mai

Raramente

Talvolta

Spesso

Sempre

0 2 4 6 8

Mai   10 - 27%
Raramente   9 - 24,3%
Talvolta   8 - 21,6%
Spesso   6 - 16,2%
Sempre   4 - 10,8%
Non hanno risposto  80 persone

21. Esprima la frequenza con cui si sono verificati i seguenti problemi o criticità durante gli spostamenti all’interno 
del Comune di Lignano Sabbiadoro - difficoltà incontrate negli spostamenti con i mezzi di trasporto pubblico.
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21.14 Per assenza di pensiline e altri dispositivi utili (biglietteria automatica, pannelli informativi sul tempo d’attesa, 
ecc) alle fermate dei mezzi pubblici

Mai

Raramente

Talvolta

Spesso

Sempre

0 3 6 9 12

Mai   12 - 32,4%
Raramente   3 - 8,1%
Talvolta   13 - 35,1%
Spesso   5 - 13,5%
Sempre   4 - 10,8%
Non hanno risposto  80 persone

21. Esprima la frequenza con cui si sono verificati i seguenti problemi o criticità durante gli spostamenti all’interno 
del Comune di Lignano Sabbiadoro - difficoltà incontrate negli spostamenti con i mezzi di trasporto pubblico.

21.13 Per insicurezza alle fermate dei mezzi pubblici

Mai

Raramente

Talvolta

Spesso

Sempre

0 4 8 12 16

Mai   16 - 43,2%
Raramente   11 - 29,7%
Talvolta   3 - 8,1%
Spesso   4 - 10,8%
Sempre   3 - 8,1%
Non hanno risposto  80 persone

21. Esprima la frequenza con cui si sono verificati i seguenti problemi o criticità durante gli spostamenti all’interno 
del Comune di Lignano Sabbiadoro - difficoltà incontrate negli spostamenti con i mezzi di trasporto pubblico.

Risulta essere il problema meno rilevante.

21.15 Per difficoltà nel parcheggiare in prossimità della propria abitazione

Mai

Raramente

Talvolta

Spesso

Sempre

0 4 8 12 16

Mai   12  - 26,1%
Raramente   6 - 13%
Talvolta   9 - 19,6%
Spesso   18 - 39,1%
Sempre   1 - 2,2%
Non hanno risposto  80 persone

21. Esprima la frequenza con cui si sono verificati i seguenti problemi o criticità durante gli spostamenti all’interno 
del Comune di Lignano Sabbiadoro - difficoltà incontrate negli spostamenti con i veicoli motorizzati.
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Mai   6 - 13%
Raramente   4 - 8,7%
Talvolta   18 - 39,1%
Spesso   15 - 32,6%
Sempre   3 - 6,5%
Non hanno risposto  80 persone

21.16 Per difficoltà di parcheggio a destinazione (acquisti, lavoro, tempo libero etc.)

Mai

Raramente

Talvolta

Spesso

Sempre

0 4 8 12 16

21. Esprima la frequenza con cui si sono verificati i seguenti problemi o criticità durante gli spostamenti all’interno 
del Comune di Lignano Sabbiadoro - difficoltà incontrate negli spostamenti con i veicoli motorizzati.

21.17 Per livelli di traffico congestionato tempi di percorrenza etc.)

Mai

Raramente

Talvolta

Spesso

Sempre

0 8 12 164

Mai   7 -14,9%
Raramente   10 - 21,3%
Talvolta   20 - 42,6%
Spesso   8 - 17%
Sempre   2 - 4,3%
Non hanno risposto  80 persone

21. Esprima la frequenza con cui si sono verificati i seguenti problemi o criticità durante gli spostamenti all’interno 
del Comune di Lignano Sabbiadoro - difficoltà incontrate negli spostamenti con i veicoli motorizzati.

21.18 Per eccessiva velocità dei veicoli in transito

Mai

Raramente

Talvolta

Spesso

Sempre

0 4 8 12 16

Mai   8 - 17%
Raramente  10 - 21,3%
Talvolta   16 - 34%
Spesso   10 - 21,3%
Sempre   3 - 6,4%
Non hanno risposto  80 persone

21. Esprima la frequenza con cui si sono verificati i seguenti problemi o criticità durante gli spostamenti all’interno 
del Comune di Lignano Sabbiadoro - difficoltà incontrate negli spostamenti con i veicoli motorizzati.
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Mai   6 -13%
Raramente  14 - 30,4%
Talvolta   16 - 34,8%
Spesso   4 - 8,7%
Sempre   6 - 13%
Non hanno risposto  80 persone

21.19 Per la pericolosità delle intersezioni

Mai

Raramente

Talvolta

Spesso

Sempre

0 4 8 12 16

21. Esprima la frequenza con cui si sono verificati i seguenti problemi o criticità durante gli spostamenti all’interno 
del Comune di Lignano Sabbiadoro - difficoltà incontrate negli spostamenti con i veicoli motorizzati.

21.20 Per eccessiva presenza di mezzi pesanti

Mai

Raramente

Talvolta

Spesso

Sempre

0 4 8 12 16

Mai   19 - 41,3%
Raramente  11 – 23,9%
Talvolta   11 – 23,9%
Spesso   3 – 6,5%
Sempre   2 – 4,3%
Non hanno risposto   80 persone

21. Esprima la frequenza con cui si sono verificati i seguenti problemi o criticità durante gli spostamenti all’interno 
del Comune di Lignano Sabbiadoro - difficoltà incontrate negli spostamenti con i veicoli motorizzati.

21. Esprima la frequenza con cui si sono verificati i seguenti problemi o criticità durante gli spostamenti all’interno 
del Comune di Lignano Sabbiadoro - difficoltà incontrate negli spostamenti con i veicoli motorizzati.

21.21 Per poca chiarezza della segnaletica verticale e orizzontale

Mai

Raramente

Talvolta

Spesso

Sempre

0 4 8 12 16

Mai   12 - 26,1%
Raramente  18 - 39,1%
Talvolta   12 - 26,1%
Spesso   0 - 0%
Sempre   4 - 8,7%
Non hanno risposto  80 persone
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SUGGERIMENTI
22. Esprima con un numero da 1 a 5 (dove 1= poco e 5= molto) quanto ritiene importante la realizzazione dei 
seguenti interventi

22.1 Messa in sicurezza delle intersezioni (rotatorie, moderazione della velocità, etc...)

1

2

3

4

5

0 10 20 30 40

1  7 - 5,8%
2  15 - 12,5%
3  24 - 20%
4  28 - 23,3%
5  46 - 38,3%
Non hanno risposto  9 persone

22.2 Realizzazione/completamento delle piste ciclabili

1

2

3

4

5

0 20 40 60 80

1  2 - 1,6%
2  2 - 1,6%
3  11 - 9%
4  10 - 8,2%
5  97 - 79,5%
Non hanno risposto 7 persone

22. Esprima con un numero da 1 a 5 (dove 1= poco e 5= molto) quanto ritiene importante la realizzazione dei 
seguenti interventi

Risulta essere tra i desiderata di maggior rilevanza.

22.3 Messa in sicurezza degli attraversamenti e dei camminamenti pedonali (realizzazione di marciapiedi e di dis-
suasori di sosta lungo i percorsi pedonali)

1

2

3

4

5

0 10 20 30 40 50

1  5 - 4,2%
2  7 - 5,8%
3  16 -13,3%
4  35 - 29,2%
5  57 - 47,5%
Non hanno risposto 9 persone

22. Esprima con un numero da 1 a 5 (dove 1= poco e 5= molto) quanto ritiene importante la realizzazione dei 
seguenti interventi

Risulta essere tra i desiderata di maggior rilevanza.
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22.4 Realizzazione bike sharing

1

2

3

4

5

0 8 16 24 32

1  23 - 19%
2  19 - 15,7%
3  23 - 19%
4  23 - 19%
5  33 - 27,3%
Non hanno risposto 8 persone

22. Esprima con un numero da 1 a 5 (dove 1= poco e 5= molto) quanto ritiene importante la realizzazione dei 
seguenti interventi

22.5 Definizione di una zona pedonale

1

2

3

4

5

0 10 20 30 40 50

1  10 - 8,4%
2  15 - 12,6%
3  16 - 13,4%
4  28 - 23,5%
5  50 - 42%
Non hanno risposto 10 persone

22. Esprima con un numero da 1 a 5 (dove 1= poco e 5= molto) quanto ritiene importante la realizzazione dei 
seguenti interventi

23.1 Ritiene sufficiente la Zona a Traffico Limitato in centro a Sabbiadoro (in via Udine, via Tolmezzo e viale 
Venezia) o preferireste che fosse convertita in Zona Pedonale?

sì

no

sì  64 - 53,3%
no  56 - 46,7%
Non hanno risposto 9 persone

23.2  Ritiene sufficiente la Zona a Traffico Limitato in centro a Sabbiadoro (in via Udine, via Tolmezzo e viale 
Venezia) o preferireste che fosse rimossa?

sì

no

sì  6 - 5,6%
no  101 - 94,4%
Non hanno risposto 22 persone
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sì

no

sì  36 - 33,6%
no  71 - 66,4%
Non hanno risposto 22 persone

23.3 Ritiene sufficiente la Zona a Traffico Limitato in centro a Sabbiadoro (in via Udine, via Tolmezzo e viale 
Venezia) o preferireste che fosse ampliata come ZTL?

sì

no

sì  32 - 30,2%
no  74 - 69,8%
Non hanno risposto 8 persone

23.4  Ritiene sufficiente la Zona a Traffico Limitato in centro a Sabbiadoro (in via Udine, via Tolmezzo e viale 
Venezia) o preferireste che fosse convertita come ZTL e parte a zona pedonale?

24. Ritiene che nella parte centrale di Pineta sia utile istituire una Zona a Traffico Limitato?

33.9%

66.1%

sì  80 - 66,1%
no  41 - 33,9% 
Non hanno risposto  8 persone 

sì   92 - 78,6%
no   25 - 21,4%
Non hanno risposto  12 persone

sì   74 - 66,1%
no   38 - 33,9%
Non hanno risposto  12 persone

25. La sua Lignano vorrebbe fosse conosciuta in futuro ai turisti come LA CITTA’ ...

sì   108- 90,8%
no   11 - 9,2%
Non hanno risposto  10 persone

CICLABILE PEDONALE SMART
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26. Se all’interno del questionario non sono emerse questioni che lei reputa rilevanti o se ci vuole fornire 
indicazioni specifiche, le chiediamo di riportarcele di seguito

• Considerando  l’aumento del cicloturismo cercherei di attirare maggiormente questo tipo di clientela che notoriamente 
è  legata anche ad un turismo “verde” e rispettoso.

• Ritengo che il lungomare abbia un’urgenza assoluta di manutenzione dei marciapiedi. Sono molto pericolosi e con la 
paura sopratutto alla sera, di inciampare e farsi male,il turista rifiuta a malincuore di farsi la passeggiata su una delle più 
belle vie di Lignano.

• Via delle dune è una strada residenziale dove non esiste marciapiede, dove si scarica tutto il traffico del lungomare, 
dove tutti corrono troppo e a piedi si rischia di trovarsi in traiettoria dopo una curva. Basterebbe girare il senso unico e 
far defluire il traffico per via delle palme che appare adeguata in termini di capienza.

• Quando si percorre in auto via giardini verso il mare e si attraversa l’incrocio su viale centrale, le auto parcheggiate nei 
regolari parcheggi davanti alla pizzeria impediscono di avere la visuale libera.

• Una maggiore attenzione al manto stradale e agli alberi che lo rovinano.
• Realizzare ai margini del centro abitato: un Terminal per i Bus extraurbani ed incentivare l’uso per i loro fruitori di Bus 

navetta ecologici urbani.

• I Bus navetta ecologici a 25/30 posti con percorrenza circolare e continua ogni 15 minuti max con LignanoCard a corse 
illimitate o con biglietti a tempo per facilitarne l’uso a coincidenze anche per il servizio spiaggia (sul modello metro/bus 
delle metropoli europee). Esempio 5/6 linee ad anello che si intrecciano fra loro e dalla percorrenza da capolinea a 
capolinea di 15 minuti.

• Bandire l’uso dei risciò nelle zone ad alto traffico automobilistico, non solo mettere i cartelli di divieto.
• Rendere l’asse Via Latisana - Via Tarvisio a senso unico in modo da lasciare i parcheggi e creare una pista ciclabile 

sicura e ben delimitata per le molte biciclette che vi transitano.
• Più controlli sulla strada e che i segnali di divieto delle bici a noleggio doppie  (risciò) siano fatti rispettare.
• Via latisana venga fatta a senso unico con un lato ciclabile.

• Completamento della pista ciclabile sul argine.
• Tutte le piste ciclabili collegate tra di loro.                                                                   
• Istituire il senso unico in via Latisana.
• importante sarebbe un traffico di bus urbano di dimensioni piu’ piccole e magari elettrici e i bus di linea avessero capo-

linea all’entrata di Lignano.

• Ovviamente una citta’ dove la bicicletta e’ sovrana sarebbe fantastico. l’esempio delle citta’ del nord europa potrebbe 
essere d’aiuto per riportare Lignano a livelli europei.”

• anelli  S O L O ciclabili - pedonali
• ristrutturazione o meglio alla sicurezza dei marciapiedi,e creare zone traffico sicuro ciclabili ben segnalate e ben chiare
• Servizio urbano su viale Europa e una pista ciclabile su via Latisana nonché un servizio autobus su tutto il lungo mare.
• Mancanza di stalli di parcheggio per moticicli sul lungomare sia a pineta che a sabbiadoro
• Terrei in considerazione la possibilità di installare aree con colonnine per auto/scooter/bici elettriche.
• la zona di riviera e’ fortemente penalizzata ed andrebbe rivalutata.
• i meravigliosi percorsi in mezzo ai pini sono estremamente pericolosi cosi’ come i marciapiedi tutti sconnessi ed addirit-

tura completamente assenti lungo il lungomare

• garantire una ciclabilità completa, capillare e sicura, - che occorra realizzare in primis un circuito anulare, pedonale, 
ciclabile e possibilmente anche equestre, che consenta di percorrere l’intera penisola nella sua estensione massima 
allo scopo di poter raggiungere facilmente tutti gli ambienti ed i sistemi presenti sul territorio per valorizzare tali risorse 
e potenzialità anche extra stagionali;

• incentivare o promuovere anche l’impiego di mezzi elettrici con l’auspicio di riunire in consorzio, eventualmente anche 
partecipato, gli esercizi di noleggio dei velocipedi allo scopo di aggiornare elevare ed uniformare la qualità dell’offerta 
ad uno standard qualitativo e tecnologico che si collochi ai massimi livelli dell’offerta internazionale;

• il controllo della velocità e della rumorosità di ciclomotori e motocicli quale oggetto di particolare attenzione così che 
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anche questi possano rientrare tra i fruitori delle ZTL;

• parcheggio degli autoveicoli venga concentrato in macro infrastrutture iniziando con l’impiego del Parkint di Sabbia-
doro, valutando una convenzione di reciproca utilità con la parte proprietaria, dove collocare il principale nodo di bike 
sharing per liberare, il più possibile, le vie cittadine dalla sosta degli autoveicoli e favorire l’uso delle due ruote.

• Marciapiedi dissestati in varie zone, pacchetti abbonamento parcheggi più flessibili, realizzazione senso unico via Lati-
sana direzione Municipio con pista ciclabile.

• servono maggiori parcheggi vicini alla spiaggia, facendoli in zone diverse e non concentrando tutto in un unico grande 
parcheggio come quello di City, che è assurdo. Oppure organizzare dei bus navetta gratuito che da un parcheggio non 
vicino alla spiaggia abbia corse ogni 5-10 minuti. E’ fattibile e le risorse ci sono.

• Creazione di un parcheggio pubblico con servizi navetta verso il centro di Sabbiadoro, Pineta, Riviera. Sarebbe interes-
sante ed apprezzatissimo parcheggiare, salire in bus e fare una passeggiata in tranquillità con la famiglia

• Multe a chi non usa i fanali in bicicletta anche di giorno .
• “l’istituzione di un senso unico in via Latisana migliorerebbe la sicurezza dei ciclisti. Altre vie parallele consentirebbero 

comunque i collegamenti.
• Risiedo nel comune di Trieste pur avendo un’abitazione anche a Lignano da molti anni. Il trasporto da e per Trieste è 

davvero insufficiente e mi trovo costretta a utilizzare l’autovettura con dispendio economico e ambientale. Sarebbe utile 
riproporre la linea marittima come avveniva qualche anno fa o potenziare gli altri mezzi pubblici extraurbani.

• Istituzione di dossi per limitare la velocità delle auto in passaggio. 
• O piste ciclabili o marciapiedi: non è possibile una sovrapposizione! Per es. in viale degli Alisei o lungomare Pineta 

pedoni e ciclisti si intralciano a vicenda.

• Bisogna risolvere il problema delle biciclette legate su ogni palo, su ogni ringhiera, sulle aiuole, alle entrate dei negozi, 
sui marciapiedi. Camminando capita spesso che bisogna fare la gimcana per superare le bici parcheggiate in mezzo 
al marciapiedi.

• incrementare il trasporto bici da e per marano come itinerario stabile e garantito maggiormente
• Chiudere al traffico lungomare Trieste, eccetto x residenti, specialmente dalle ore 20 alle ore 8
• Riqualificazione del lungomare Trieste
• <Si ritiene importante una agevolazione nelle tariffe dei parcheggi per i non residenti titolari di una abitazione (pagano 

già tasse di molto superiori a quelle dei residenti)

• Per chi lavora tutto l’anno a Lignano , durante il periodo estivo il parcheggio a pagamento è una grossa penalità. Perso-
nalmente la pista ciclabile che collega bevazzana a Lignano in prossimità della rotonda di ingresso .

• Per chi lavora tutto l’anno a Lignano , durante il periodo estivo il parcheggio a pagamento è una grossa penalità. Perso-
nalmente la pista ciclabile che collega bevazzana a Lignano in prossimità della rotonda di ingresso  diventa pericolosa 
sopratutto con bambini.

• Sarebbe utile avere un servizio urbano su viale Europa.
• Va fatta al più presto un’autostazione per tutte le linee.
• Ritengo che le sconnessioni dovute alle radici degli alberi lungo strade e marciapiedi possano creare dei piccoli inco-

venienti, ai pedoni in quanto possono inciampare, 
• ho visto che state tracciando una pista, nella zona riviera-pineta e fino alla zona getur, sarebbe molto interessante che 

fosse completata per poter andare dalla foce del tagliamento fino al canale di uscita alla laguna , in pratica “ copiando 
bibione che ha creato questa opportunità . 

• Piste ciclabili adeguate (non come quella lungolaguna) si sporcano e soprattutto si bucano le gomme delle biciclette.
• Più’ biciclette, più’ risciò’ per le famiglie con i bambini 
• Creazione ZTL centro Pineta come a Sabbiadoro
• Il lungomare di Pineta pedoni e bici sono sulla stessa sede e ciò non va bene per la sicurezza di entrambi
• Trasformare via latisana in senso unico in entrata visto che il lungomare e’ a senso unico in uscita.
• Ci sarebbe spazio per una pista ciclabile che permetterebbe alle bici di arrivare fino zona piazza Ursella passando da 

via latisana senza dover utilizzare le vie centrali ( via Udine, tolmezzo, Venezia).

• Aumentare le piste ciclabili e far conoscere Lignano come la città dove puoi circolare tranquilamente in bicicletta, il 
muoversi a piedi solamente nelle zone centrali.

• Raggio scirocco e ostro a ZTL come a Sabbiadoro e sistemare i marciapiedi laterali molto sconnessi
• Maggior controllo al fine di ridurre i furti di biciclette.
• E’ necessario realizzare un progetto di viabilità più adatta alle esigenze del turista che vuole trascorrere in serenità le 

proprie vacanze e cogliere l’occasione per educare i propri figli utilizzando Lignano e i sui servizi (che attualmente non 
ha). 

• Va inoltre ampliata la zona pedonale da Piazza Abbazia al Ponte di City.
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CONCLUSIONI

496
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1. In quanti hanno partecipato?

residenti                    222 - 45%
non residenti 145 - 29%
turisti                   129 - 26%

tra 18 e 29 anni 71 - 14,3%
tra 30 e 39 anni 104 - 21%
tra 40 e 49 anni 154 - 31%
tra 50 e 59 anni 97 -19,5%
tra 60 e 69 anni 32 - 6,5%
tra 70 e 79 anni 13 - 2,6%
non hanno risposto 25 persone
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2. Quale è la sua età?

Di seguito si presentano alcuni schemi riassunti che mirano a fornire un quadro conclusivo e comparativo delle 
diverse risposte fornite da residenti, non residenti e turisti. Si è scelto di mettere a confronto le risposte più signi-
ficative in merito alle modalità di spostamento casa - lavoro e alle criticità riscontrate negli spostamenti interni al 
Comune di Lignano Sabbiadoro.

Con il presente questionario sono stati intervistati 496 persone, suddivisi tra residenti, non residenti e turisti. Di 
questi il 45% è costituito da residenti, il 29 % da non residenti e il 26% da turisti. 

L’età anagrafica degli intervistati varia tra i 18 e 70 anni; si nota come la fascia d’età maggiormente rappresen-
tata (52 % degli intervistati) sia quella tra i 30 e i 49 anni.
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3. Come abitualmente effettua lo spostamento casa - lavoro o casa - luogo di studio?

A piedi  117 - 23,6%
In bicicletta 103 - 20,8%
In moto/scooter  27 - 5,4%
In automobile 214 - 43,1%
In bus o tpl  11 - 2,2%
In taxi                    0 - 0%
Automobile + treno       6 - 1,2%   
Altro  7 - 1,4%
non hanno risposto 11 persone

Come precedentemente scritto sono stati elaborati tre diverse tipologie di questionari che sono stati studiati in 
base alla tipologia dell’intervistato. Per avere un quadro completo ed esaustivo sulle modalità di spostamento 
all’interno del territorio comunale sono state predisposte delle domande comuni a tutti e tre i questionari. 

Di seguito si presentano degli schemi riassunti in merito ai problemi e alle criticità riscontrate negli spostamenti  
a piedi, in biciclette, con il TPL e in automobile all’interno del Comune di Lignano Sabbiadoro. Per mettere in 
evidenza le differenze nelle risposte o, al contrario, per evidenziare la concordanza nelle risposte tra le diverse 
tipologie di intervistati si è scelto di mettere a confronto le principali domande che indagano su tale argomento. 

Alla domanda “come abitualmente effettua lo spostamento casa - lavoro o casa - luogo di studio”  si evidenzia 
come la maggior parte delle modalità di spostamento (87,4%)  si suddivide tra : automobile (43% delle risposte), 
a piedi (23,6 % delle risposte), bicicletta (20,8 % delle risposte). Dall’analisi di questi dati emerge come il TPL e 
le altre modalità di spostamento siano scarsamente utilizzate. 

In merito agli spostamenti ai piedi all’interno del Comune di Lignano Sabbiadoro, in generale, non si riscontrano 
particolari criticità. Si evidenzia come una delle maggiori difficoltà riscontrate negli spostamenti a piedi è dovuta 
all’assenza di percorsi pedonali protetti, di marciapiedi troppo stretti o eccessivamente sconnessi. 

In merito agli spostamenti in bicicletta all’interno del Comune di Lignano Sabbiadoro si riscontra che sia i re-
sidenti, non residenti e turisti individuano come difficoltà maggiore la carenza di piste ciclabili, di rastrelliere o 
pensiline in cui lasciare la bici in sicurezza e dalla presenza di numerosi percorsi promiscui pedonali-ciclabili. 

Dall’analisi delle diverse risposte fornite in merito agli spostamenti con  il Trasporto Pubblico Locale si nota come 
l’utenza non riscontri particolari problemi o criticità; da notare come la maggior parte degli intervistati ritenga che 
la rete del Trasporto pubblico locale  non debba essere potenziata. 

Per quanto riguarda le criticità riscontrare negli spostamenti in automobile il confronto dei dati fa emergere alcu-
ne problematicità: in particolare si evidenzia come le maggiori difficoltà sono dovute all’ eccessiva velocità dei 
veicoli in transito, della presenza di intersezioni pericolose e dal traffico congestionato.
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PROBLEMI E CRITICITA’

4. Esprima la frequenza con cui si sono verificati i seguenti problemi o criticità durante gli spostamenti 
ALL’INTERNO del Comune di Lignano Sabbiadoro - difficoltà incontrate negli spostamenti a piedi.

5. Esprima la frequenza con cui si sono verificati i seguenti problemi o criticità durante gli spostamenti 
ALL’INTERNO del Comune di Lignano Sabbiadoro - difficoltà incontrate negli spostamenti in bicicletta.
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                Per assenza di percorsi pedonali protetti, di marciapiedi troppo stretti o eccessivamente sconnessi   

                Per carenza di piste ciclabili   

                Per la presenza delle auto parcheggiate lungo i percorsi pedonali e sui marciapiedi   

                Per assenza o carenza di rastrelliere o pensiline in cui lasciare la bici in sicurezza   

                Per assenza o carenza di segnaletica orizzontale (strisce pedonali, delimitazione delle aree a velocità limitata, etc.) 

                Per difficoltà di integrazione tra bici e mezzo di trasporto collettivo (es. trasportare la bici sul bus)   

                Per la presenza di numerosi percorsi promiscui pedonali-ciclabili   

                Per la presenza di numerosi percorsi promiscui pedonali-ciclabili   

                Per scarsa illuminazione lungo i percorsi pedonali, ciclopedonali e i marciapiedi   

                Per scarsa illuminazione lungo i percorsi ciclabili, ciclopedonali o sulle strade   
                Per carenza di adeguata segnaletica direzionale e di sicurezza   

 R: Residenti; N: non residenti; T: Turisti

 R: Residenti; N: non residenti; T: Turisti
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6. Esprima la frequenza con cui si sono verificati i seguenti problemi o criticità durante gli spostamenti all’interno 
del Comune di Lignano Sabbiadoro - difficoltà incontrate negli spostamenti con i mezzi di trasporto pubblico.
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                Per mancanza di una rete capillare dei servizi di trasporto collettivo urbano   
                Per insicurezza alle fermate dei mezzi pubblici   

  Per assenza di pensiline e altri dispositivi utili (biglietteria automatica, 
  pannelli informativi sul tempo d’attesa, ecc) alle fermate dei mezzi pubblici   

7. Esprima la frequenza con cui si sono verificati i seguenti problemi o criticità durante gli spostamenti all’interno 
del Comune di Lignano Sabbiadoro - difficoltà incontrate negli spostamenti con i veicoli motorizzati.
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                Per difficoltà nel parcheggiare in prossimità della propria abitazione   
                Per difficoltà di parcheggio a destinazione (acquisti, lavoro, tempo libero etc.)   
                Per livelli di traffico congestionato tempi di percorrenza etc.)   
                Per eccessiva velocità dei veicoli in transito  
                Per la pericolosità delle intersezioni  
                Per eccessiva presenza di mezzi pesanti   
                Per poca chiarezza della segnaletica verticale e orizzontale   

 R: Residenti; N: non residenti; T: Turisti

 R: Residenti; N: non residenti; T: Turisti


