CAR POOLING
Una mobilità sostenibile e condivisa
I dati emersi dal questionario
Di seguito i risultati in percentuale emersi dalla compilazione del questionario promosso dal GAL Oglio
Po, in collaborazione con il Comune di Cremona capofila del progetto “Territorio Cremona. Muoversi
ogni giorno sostenibili e sicuri” e finanziato dal Ministero della transizione Ecologica.
Qual è solitamente la lunghezza media del tuo tragitto casa-lavoro?
•

Inferiore a 5 Km: 12,5%

•

Tra i 5 e i 10 Km: 27,08%

•

Tra i 10 e i 15 Km: 25%

•

Tra i 15 e i 20 Km: 18,75%

•

Tra i 20 e i 50 Km: 12,5%

•

Maggiore di 50 Km: 4,17%

Con quale mezzo di trasporto ti rechi solitamente sul luogo di lavoro?
(Risposta multipla)
•

Automobile: 100%

•

Moto/Scooter: 6,25%

•

Bicicletta: 2,08%

Quanto incide economicamente lo spostamento casa-lavoro per te?
•

Molto: 12,5%

•

Poco: 35,42%

•

Abbastanza: 50%

•

Non so: 2,08%
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Conosci la pratica del Car Pooling?
•

Sì: 22,92%

•

No: 52,08%

•

Poco: 25%

Hai mai condiviso il tragitto casa- lavoro con un amico o collega?
•

No: 79,17%

•

Sì, frequentemente: 2,08%

•

Sì, saltuariamente: 18,75%

Con quale frequenza condividi gli spostamenti?
(Domanda proposta solo a chi ha affermato di condividere il tragitto)
•

Mai: 2,08%

•

Raramente: 2,08%

•

Sporadicamente: 4,17%

•

In caso di necessità: 4,17%

•

1 giorno a settimana: 4,17%

•

4 - 5 giorni a settimana: 2,08%

•

Non risponde (comprende anche coloro ai quali non è stata proposta la domanda): 81,25%

Con quante persone condividi il viaggio?
(Domanda proposta solo a chi ha affermato di condividere il tragitto)
•

1 persona: 16,67%

•

2 persone: 2,08%

•

Non risponde (comprende anche coloro ai quali non è stata proposta la domanda): 81,25%

Saresti interessato a sperimentare il Car Pooling con colleghi o persone che compiono il tuo
stesso tragitto negli stessi orari?
•

Sì, assolutamente: 43,75%
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•

Sì, con qualche titubanza: 14,58%

•

No, non mi interessa: 12,5%

•

No, non mi fido a viaggiare con estranei: 2,08%

•

Solo se posso utilizzare e guidare la mia auto: 2,08%

•

Altro: 4,17%

•

Non risponde: 20,83%.

Se potessi scegliere, cambieresti il mezzo di trasporto e le modalità che oggi utilizzi per andare
al lavoro?
•

No: 47,92%

•

Sì: 2,08%

•

Non: risponde 25%

Spiegaci come.
•

Sì, unendomi a qualcuno: 6,25%

•

Mezzi pubblici: 6,25%

•

Bicicletta: 6,25%

•

Scooter: 4,17%

•

Altro: 2,08%

Secondo te, dal punto di vista sociale, condividere l’auto con altre persone durante il tragitto
casa-lavoro può migliorare il rapporto tra le persone:
•

Molto: 72,92%

•

Poco: 22,92%

•

Per niente: 2,08%

•

Altro: 2,08%

Seconde te, in termini economici, condividere l’auto con altre persone durante il tragitto casalavoro potrebbe far risparmiare:
•

Molto: 70,83%

•

Poco: 25%
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•

Per niente: 2,08%

•

Altro: 2,08%

Secondo te, dal punto di vista ambientale, la condivisione dell'auto nel tragitto casa / lavoro
può incidere:
•

Molto: 77,08%

•

Poco: 20,83%

•

Per niente: 0%

•

Altro: 2,08%

Cosa suggeriresti per migliorare gli spostamenti locali casa/lavoro e la diffusione del Car
Pooling?
•

Promozione e pubblicità: 20,83%

•

Maggior compatibilità degli orari di lavoro: 6,25%

•

Altro: 8,33%

•

Non risponde: 60,42%
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