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METODO

I/le rispondenti in totale al questionario sono stati 228. Il questionario è stato somministrato ad un

campione costruito per quote e diffuso attraverso unas trategia multicanale: telefonate dirette,

mailing list, appositi gruppi whatsapp e community online. La traccia ha previsto prevalentemente

domande a risposta chiusa suddivise in nove dimensioni: 1) Socio-anagrafica 2) Bisogni generali del

territorio 3) Comunicare con il territorio 4) Mobilità sostenibile 5) Mobilità sostenibile 6)

Efficientamento energetico 7) Abbattimento delle emissioni CO2 8) Innovazione della Pubblica

Amministrazione 9) Innovazione della Pubblica Amministrazione 10).

I dati sono stati analizzati tramite il software statico STATA.
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ANALISI

Socio-anagrafica

I/le rispondenti al questionario risultano così distribuiti rispetto al genere: il 58.8 % sono donne,

mentre il restante 41.2 % uomini.
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Il 29% dei/delle intervistati/e al questionario è residente nel comune di Abbadia San Salvatore, il

27% nel comune di Siena, l’8% nel comune di Sinalunga, mentre il restante negli altri comuni della

provincia di Siena.
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La classe di età più rappresentata è quella di 45-54 anni (26,3%), seguita da quella dei 55-64 anni

(23,7%) e 35 - 44 anni (20,2%).

Analizzando la distribuzione dei rispondenti per fasce di età si osserva che le donne sono più

numerose in tutte le fasce di età, tranne per la classe 65-74 dove sono inferiori e la classe over 75,

dove le percentuali dei due generi sono uguali.
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Il livello di istruzione dei rispondenti è medio-alto, considerando che il 51 % ha conseguito la

laurea o il dottorato di ricerca, il 36 % il diploma di scuola superiore; il 7.9 il diploma di scuola

media e lo 0.44% la licenza elementare.
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Incrociando il genere e il livello di istruzione, possiamo notare come il genere femminile raggiunga

una percentuale maggiore in tutti i livelli di istruzione, tranne per la licenza elementare, dove è

nulla, e il diploma di scuola media, dove i due generi raggiungono la stessa percentuale (4%).

Più della metà del campione (58%) risulta essere lavoratore/ice dipendente, il 14% lavoratore/ice

autonomo/a; il 14 % pensionato/a, il 4. 4 % imprenditore/ice, il 3.5 % studente/essa, il 3. 5%

disoccupato/a e il restante 3.5 % ricopre altri ruoli.
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Bisogni generali del territorio

Il giudizio complessivo sulla qualità della vita risulta essere complessivamente positivo. Chiedendo

agli/alle intervistati/e di attribuire un punteggio da 1 a 10 sulla qualità della vita nel proprio

comune, il 45. 2% attribuisce un punteggio compreso tra 8 e 10.

L’86. 8 % dei rispondenti considera la qualità del paesaggio e dell’ambiente come un punto di forza

del territorio in cui abita; il 56.6 % l’offerta turistica e il patrimonio culturale, il 17. 5 % il sistema
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industriale e artigianale, il 19.3 % la vivacità dell’associazione. Solo il 3.5 % dei/delle rispondenti

considera come punto di forza il sistema delle infrastrutture, mentre il 4.4 % ha indicato l’efficienza

della Pubblica Amministrazione.

Agli/alle intervistati è stato inoltre chiesto di indicare due punti di debolezza del territorio in cui

abitano. Il 42 % degli/delle intervistati/e ha indicato la poca capacità di attrarre nuovi investimenti

e talenti; il 36.4 % considera deboli l’inefficienza dei collegamenti e del trasporto pubblico, mentre

il 33.6% la scarsa efficacia della pubblica amministrazione. Altri aspetti indicati sono stati la scarsa

valorizzazione del patrimonio culturale (27.1%), la scarsa offerta culturale (15%) e l’inadeguatezza

dei servizi sociali, sanitari e delle abitazioni (10.3 %).
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Passando allo sviluppo del territorio più della metà dei rispondenti (51.8%) ritiene che la Pubblica

Amministrazione dovrebbe puntare sul miglioramento delle infrastrutture e dei trasporti, il 34.2 %

sulla valorizzazione della cultura e del paesaggio e il 25.4 % sulla creazione di un’offerta turistica

per integrarla con il territorio. Oltre a questi aspetti sono stati indicati il sostegno allo sviluppo

economico, all’impresa e all’occupazione, che è stato segnalato dal 25 % dei/delle rispondenti e a

semplificazione e informatizzazione della burocrazia, indicato dal 15.8 % degli/delle intervistati.

Infine, i progetti di inclusioni sociali e le politiche di contrasto all’emergenza climatica, indicati

rispettivamente dal 14% e dal 13.6 % dei/delle partecipanti all’indagine.
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È stato inoltre chiesto di mostrare il proprio grado di accordo con la seguente affermazione:

“ritieni che le amministrazioni debbano coinvolgere la cittadinanza per creare delle soluzioni

condivise?”. Più della metà di loro si sono dichiarati molto d’accordo con tale sentenza, il 36%

abbastanza d’accordo, il 4.8 % poco d’accordo e solo il 0.4 % per niente in accordo.

Tra le due tematiche e azioni sulle quale le amministrazioni dovrebbero coinvolgere maggiormente

la cittadinanza, il 39.5% dei rispondenti ha indicato l’utilizzo di spazi pubblici; a seguire i servizi alle

persone (33.3%), le attività culturali/ricreative (32.5%), la produzione di energia (21.9 %) e la

gestione dei rifiuti (19.3 %). Sono stati segnalati inoltre da una percentuale inferiori di partecipanti

la pulizia del territorio (18%), la cura del verde pubblico (15.3 %), la gestione dell’acqua (11.8%), la

cura del verde urbano (4.8 %) e altre tematiche (3.5%).
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Comunicare il territorio

È stato chiesto ai/alle partecipanti di indicare due elementi che caratterizzano il territorio. Quasi la

metà dei rispondenti (82.5 %) ha indicato il paesaggio e la qualità dell’ambiente, il 54.1 % il

patrimonio storico - artistico e enogastronomico (30.1 %). Una parte inferiore ha invece indicato le

tradizioni popolari e folklore (17.9 %), la produzione artigianale (7.4 %) e la qualità dei servizi e

delle strutture ricettivi (5.7%).
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Molto
d’accordo

Abbastanza
d’accordo

Poco
d’accordo

Per niente
d’accordo

Non
saprei

Totale

Creazione di prodotti
audiovisivi

33.4 % 44.3% 14.9 % 4.1 % 3.2% 100 %

Creazione di prodotti
editoriali

20.6 % 41. 2% 26.4 % 6.4 % 5.2 % 100 %

La partecipazione a
fiere nazionali ed
internazionali

32.4 % 49.7 % 8.6 % 3.3 % 5.9 % 100 %

Creazione di uffici
turistici disseminati
sul territorio

27.5 % 48 % 18.4 % 4.1 % 2. 0 % 100 %

Progetti di
comunicazione
multicanale

52 % 37.2 % 7.8% 2.9 % _ 100 %

Unione dei comuni
nelle campagne
comunicative

43.3% 42.3 % 8.2 % 4.1% 2. 06 % 100 %

Unione degli
imprenditori di
settore

40.8 % 42.9 % 14. 3 % 2 % _ 100 %

Le strategie di comunicazione del territorio che hanno riscontrato un giudizio maggiore,

raggiungendo un grado di accordo medio-alto (“molto d’accordo” e “abbastanza d’accordo”)

maggiore dell’80%, sono i progetti di comunicazione multicanale, l’unione dei comuni nelle

campagne comunicative e l’unione degli imprenditori di settore.
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Dovendo rappresentare con un simbolo/parola/slogan il proprio/comune ha optato il 35 %

dei/delle rispondenti raffigurerebbe qualche elemento naturale (Amiata, Val d’Orcia e anche

alberi, fiumi, montagne ecc…), mentre il 20% indicherebbe elementi tradizionali (cristallo, fiaccola

ecc…). Il 10% ha invece optato per slogan che richiamano la bellezza e la lentezza del territorio e ad

edifici (5.4 %), elementi paesaggistici (4.7 %) e altri elementi urbanistici, come piazze, strade ecc…

(1.6 %) ed elementi gastronomici (3.1 %). In percentuale minore sono stati indicati, infine, aspetti

negativi che alludo al degrado (0.78 %).
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Mobilità sostenibile

Il 68.09% dei/delle rispondenti al questionario usa per i propri spostamenti un’auto/moto di

proprietà. La percentuale di coloro che va a piedi scende al 25.2% e al 17.9 % chi fa uso del

trasporto pubblico. Infine, coloro che si muovono in bicicletta sono l’8.9 %.

Efficientamento energetico

Quasi la totalità dei/delle rispondenti al questionario (97.4%) ritiene che la rete di infrastrutture

per la mobilità del proprio territorio debba essere migliorata.
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Il 52.5 % degli/delle intervistate ritiene che rendere più efficiente il sistema di trasporto pubblico

sarebbe un intervento necessario per migliorare la mobilità del territorio, mentre il 39.9

suggerisce di creare un sistema integrato di viabilità e il 38.6 % il potenziare la viabilità esistente e

il 35 % incentivare la mobilità dolce. In percentuale minore i/le rispondenti hanno indicato

incentivare la creazione di strumenti innovativi (11.7 %) e incentivare il lavoro da casa (11.2%).

Una piccolissima parte ha infine indicato incentivare il Car Pooling (4%) e i Car Sharing (2%).
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Quasi la totalità dei/delle rispondenti (97.4%) ritiene che il proprio comune stia portando avanti

un’adeguata politica di efficientamento energetico.

Riguardo agli interventi necessari per migliorare l’efficientamento energetico del territorio gli/le

intervistati/e si sono così espresse: il 66.8 % ha segnalato l’installazione di impianti di produzione

di energia da fonti rinnovabili, il 59.8 % la fornitura di incentivi e agevolazioni economiche ai

privati per interventi di efficientamento, il 45.9% il miglioramento del risparmio energetico degli

edifici pubblici e il 23.1% l’efficientamento dell’illuminazione pubblica.

Molto
d’accordo

Abbastanza
d’accordo

Poco
d’accordo

Per niente
d’accordo

Non
saprei

Totale

Svolgere interventi edili
di efficientamento
energetico sulla propria
abitazione

66 % 30.8 % 2.6 % _ 0.7 % 100 %

Installazione di pannelli
solari per la produzione di
acqua calda

64.2 % 30.5 % 4 % 0.9 % 0.4 % 100 %

Installazione di dispositivi
multimediali per un
controllo più efficiente
degli impianti

34 % 42 % 15.3 % 5.3 % 3.3 % 100 %

Entrare a far parte di una
comunità energetica

40.7 % 38 % 15.3 % 2.7 % 3.3 % 100 %

Partecipare a campagne
di raccolta fondi

52 % 29 % 10.5 % 1.3 % 7.2 % 100 %
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energetica

Le strategie che i cittadini e cittadine possono mettere in atto per contribuire all’efficientamento

del proprio territorio che riscontrano un grado di accordo maggiore unendo “molto d’accordo” e

“abbastanza d’accordo”) sono il svolgere interventi edili di efficientamento energetico sulla propria

abitazione (96.8 %), installare pannelli solari per la produzione di acqua calda (94.7%) ed entrare a

far parte di una comunità energetica (78.7 %).

Alla domanda “Parteciperesti ad un'iniziativa informativa sull’efficientamento energetico

organizzata dal tuo Comune?” il 78.5 % dei rispondenti ha risposto affermativamente e il 4.4%

negativamente.

Abbattimento delle emissioni CO2

L’83 % degli/delle intervistati/e segue dibattiti sul cambiamento climatico, mentre il 16.7 % no.
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Quasi la totalità (96 %) ritiene che ci sia un’emergenza climatica.

I rispondenti hanno anche indicato i problemi legati all’ambiente che preoccupano di più nella

quotidianità. I problemi indicati maggiormente sono l’aumento di fenomeni meteorologici estremi

(59.2 %), aumento della siccità e del rischio incendi (38.6 %), aumento delle ondate di calore (25.4

%), mutamento degli habitat naturali (22.8 %). In misura minore invece sono stati indicati

l’aumento del rischio idrologico (17.54 %), le variazioni nella produttività agricola (13.6 %),

l’estinzione di specie animali (10.5 %) e la variazione della distribuzione delle precipitazioni

piovose (0.88 %).
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Molto
importante

Abbastanza
importante

Poco
importante

Per niente
importante

Non
saprei

Totale

Produzione di energia da
fonti rinnovabili

79.9 % 14.9 % 1.8 % 2.2 % 1.3 % 100 %

Efficientamento dei
trasporti e incentivo ad
una mobilità sostenibile

75.5 % 20.1 % 2.62 % 1.31 % 0.4 100 %

Impiego di nuove tecniche
di   Costruzione Edile

55 % 32.3 % 7 % 2.6 % 3.1 % 100 %

Efficientamento del
sistema di produzione
industriale

56.1 % 33.8 % 4.8 % 1.8 % 3.5 % 100 %

Incentivo all'utilizzo di
tecniche agricole
sostenibili

62 % 30.1 % 3.5 % 2.2 % 2.2 % 100 %

Progetti di riforestazione
e salvaguardia del
paesaggio

74.2 % 22.7 % 1.3 % 0.87 % 0.87 % 100 %

Innovazione della Pubblica Amministrazione

Le strategie di abbattimento delle emissioni di CO² ritenute più importanti e raggiungendo una

percentuale di importanza (unendo “molto importante” con “abbastanza importante”) superiore

del 90 % sono la produzione di energia da fonte rinnovabili (94.7 %), l’efficientamento dei trasporti

e incentivo ad una mobilità sostenibile (95.6 %) e l’incentivo all’utilizzo di tecniche agricole

sostenibili (92.1 %).
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Negli ultimi 12 mesi il 46 % si è collegato “raramente” al sito del comune, il 25 % “abbastanza

spesso”, il 15 % “spesso” e il 14% mai.

Più di una volta Una sola volta Mai Totale

Ottenere informazioni su
un servizio di mio
interesse e su come
accedervi

51 % 30.6 % 18.4 % 100 %

Richiedere informazioni
su attività o eventi
promossi
dall'amministrazione
comunale.

37.2 % 25.5 % 37.3 % 100 %

Scaricare moduli e
documentazione
controllo più efficiente
degli impianti

37.2 % 34.7 % 28 % 100 %

Inviare moduli e
documentazione all’ente
direttamente dal sito o
via app

23.4 % 23 % 53.6 % 100 %

Fruire di un servizio
interamente on line

30.6 % 44.4 % 25 % 100 %

Ricevere comunicazioni e
avvisi di scadenze
personalizzati

21 % 19 % 60 % 100 %

Le attività per le quali i/ele rispondenti hanno usufruito maggiormente più di una volta negli ultimi

12 mesi dei servizi on-line dell’amministrazione comunale sono ottenere informazioni su un
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servizio di mio interesse e su come accedervi (51%), Richiedere informazioni su attività o eventi

promossi dall'amministrazione comunale (37.2%), “Scaricare moduli e documentazione” (37.2%)
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Negli ultimi 12 mesi, i servizi comunali principali per i quali gli/le intervistati/e hanno utilizzato

almeno una volta la modalità di accesso online sono stati le attività culturali (42.4 %), servizi

anagrafici (35.9 %), servizi tributari (pagamento IMU, TARI, TOSAP, permesso di soggiorno, ecc.)

(30.4 %) e i servizi educativi (iscrizione figli ad asili nido o scuole dell'infanzia, accesso a servizi

mensa e trasporto pubblico per gli scolari) (24.5 %). In forma minore hanno inoltre indicato i

servizi collegati ai trasporti e alla mobilità (richiesta permessi parcheggio e/o accesso ZTL;

pagamento multe e contravvenzioni; pagamento abbonamenti e biglietti Trasporto pubblico

locale) (20.1 %), i Servizi sociali (Famiglia, Disabilità, Anziani, Edilizia Residenziale Pubblica,

immigrazione, volontariato) (12.5 %) e servizi legati alle attività produttive (richiesta

autorizzazioni al SUAP) (12.5 %) , i servizi di edilizia privata (es. presentazione SCIA, CILA,

permesso di costruire; richiesta di Certificato di destinazione urbanistica) (12 %).
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I canali che sono usati prevalentemente per fruire dei servizi del proprio comunque sono via web

(57 %) e lo sportello fisico (36. 4%) In percentuale molto minore sono stati indicati i canali via App

(2.7 %) e i call center telefonici (2.7 %).

Il 39.8 % dei/delle rispondenti giudica “sufficiente” l’utilità dei servizi online e delle app messi a

disposizione dell’amministrazione comunale, mentre il 31,6 % “abbastanza positivo” e il 13.8%

“molto positivo”. Infine, il 11.7% “abbastanza negativo” e il 3% “molto negativo”.
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Molto
importante

Abbastanza
importante

Poco
importante

Per niente
importante

Totale

Aumentare il numero dei
servizi on line

54.9 % 36.8 % 6.6 % 1.7 % 100 %

Migliorare e semplificare
l’accessibilità e la

fruibilità dei servizi già on
line

69.4 % 26.7 % 3 % 0.9 % 100 %

Attivare esperienze di
formazione al digitale nel

territorio
45.6 % 39 % 13.6 % 1.75 % 100 %

Favorire l’accesso alle
persone meno preparate

tramite intermediari
73.7 % 20.6 % 3.5 % 2.2 % 100 %

Le azioni di sviluppo dei servizi online da parte dell’amministrazione comunale che i rispondenti al

questionario reputano “molto importante” in percentuale maggiore sono il favorire l’accesso alle

persone meno preparate tramite intermediari (73.7 %) e migliorare e semplificare l’accessibilità e

la fruibilità dei servizi già on line (69.4 %).
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