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1.

Contrassegna solo un ovale.

pessima

1 2 3 4 5

molto buona

2.

Contrassegna solo un ovale.

pessima

1 2 3 4 5

molto buona

3.

Contrassegna solo un ovale.

pessima

1 2 3 4 5

molto buona

Qualità di vita e tra�co nel Mendrisio�o e Basso

Ceresio
Il comitato ‘No alla terza corsia tra Lugano e Mendrisio’, in collaborazione con ATA e 
Cittadini per il territorio, si fa promotore di un sondaggio per valutare l’impatto del traffico 
sulla percezione della qualità di vita nella regione. 

La compilazione dura circa 5 minuti ed è anonima.  

Grazie per inviare le vostre risposte al più tardi entro domenica 12 giugno 2022. 

*Campo obbligatorio

Come valuta la qualità di vita nella regione?

Come valuta la qualità dell'aria nella regione?

Come valuta la situazione attuale del traffico nella regione?
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4.

Altro:

Seleziona tutte le voci applicabili.

Potenziare i trasporti pubblici

Potenziare la capacità autostradale

Sostenere maggiormente la mobilità alternativa (piste cicalibili, vie pedonali, sussidi per
l'acquisto di bici elettriche, ...)

Sostenere maggiormente misure di mobilità integrata (bus aziendali, car sharing, park-
and-ride, mobility)

5.

Contrassegna solo un ovale.

No

Sì, altrove nel Mendrisiotto e Basso Ceresio

Sì, altrove nel Sottoceneri

Sì, nel Sopraceneri

Sì, in un altro cantone

Sì, all'estero

Sì, ma non so ancora dove

Se valuta la situazione del traffico nella regione come non buona, quali

potrebbero essere le soluzioni più importanti per migliorare la situazione? È

possibile dare più di una risposta.

Ha mai pensato di trasferirsi in altri distretti del Ticino o altrove e, se sì, dove?
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6.

Altro:

Seleziona tutte le voci applicabili.

Per la migliore qualità dell'aria dove andrò

A causa della mia situazione lavorativa o famigliare

Peché l'affitto dove sono ora è troppo caro

Per il troppo traffico dove vivo ora

Per il troppo rumore dove vivo ora

Perché dove andrei è più semplice utilizzare i mezzi pubblici

Per avere una qualitÀ di

Opzione 8

7.

Altro:

Seleziona tutte le voci applicabili.

Automobile

Moto/scooter (motore a scoppio o elettrico)

Mezzi pubblici

Bicicletta

Mi sposto a piedi

8.

Contrassegna solo un ovale.

No

Sì

Se ha risposto sì alla domanda precedente, per quali motivi vorrebbe trasferirsi?

È possibile dare più di una risposta.

Quale mezzo di trasporto utilizza più di frequente per andare al lavoro/a scuola?

È a conoscenza del progetto di potenziamento della capacità autostradale tra

Lugano e Mendrisio?
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9.

Contrassegna solo un ovale.

Pessimo

1 2 3 4 5

Molto buono

10.

Contrassegna solo un ovale.

14-17

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65-74

75 anni o più

11.

Contrassegna solo un ovale.

Altro:

Donna

Uomo

12.

Se ha risposto sì alla domanda precedente, come valuta globalmente questo

progetto?

Quanti anni ha? *

Genere *

Indichi per favore il NAP del comune di domicilio *
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13.

14.

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Indichi per favore il NAP del comune dove lavora/studia *

Desidera aggiungere altro?

 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

