
Ozzano dell'Emilia, come ti immagini? Questionario per il Piano Urbanistico Generale

Il Comune di Ozzano dell'Emilia sta pensando al futuro del suo territorio: dai bisogni del  
centro e delle frazioni al benessere delle persone, dalla riqualificazione degli spazi pubblici  
alle grandi sfide urbane, ambientali, sociali ed economiche.

Gli esiti del questionario saranno assunti come contributo nella definizione delle politiche 
strategiche del PUG, il Piano Urbanistico Generale della città, in corso di redazione e di 
prossima adozione.

Il questionario “Ozzano, come ti immagini?” prende vita ad un progetto collaborativo, che il  
Comune di Reggio Emilia ha messo a disposizione di ogni amministrazione locale 
secondo i criteri internazionali Creative Commons, in quanto rappresenta un modo per 
aprirsi al confronto con altri Comuni italiani e ragionare insieme, a partire dalla lettura dei  
territori, su scenari e soluzioni future possibili.

Il questionario è anonimo e per compilarlo ti bastano solo 10 minuti!
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1 - LE GRANDI SFIDE
Cominciamo il questionario dai temi più importanti per il territorio e il suo futuro. Con 
questo primo gruppo  di domande desideriamo conoscere il tuo punto di vista sulle 
principali sfide da affrontare insieme: la sostenibilità, il welfare e i beni pubblici, lo sviluppo 
economico.

LA CITTÀ SOSTENIBILE E L’AMBIENTE
1.1 Quali azioni ritieni più efficaci per affrontare la sfida della sostenibilità a 360°?

1. Azioni di adattamento ai cambiamenti climatici (percorsi verdi e alberati,  
forestazione urbana, parchi verdi, connessioni campagna-città, …)
Indica un punteggio da 1 a 5 per ogni sfida, in cui 1 è il valore più basso e 5 il valore più alto

Contrassegna solo una casella.

1 2 3 4 5

2. Rigenerazione urbana e contenimento del consumo di suolo (riuso e riqualificazione 
edifici dismessi)
Indica un punteggio da 1 a 5 per ogni sfida, in cui 1 è il valore più basso e 5 il valore più alto

Contrassegna solo una casella.

1 2 3 4 5

3. Miglioramento dell’equilibrio tra uomo e natura (aumento della permeabilità del 
suolo, gestione sostenibile delle acque pluviali urbane, azioni per la qualità dell’aria, 
aumento della biodiversità, …)
Indica un punteggio da 1 a 5 per ogni sfida, in cui 1 è il valore più basso e 5 il valore più alto

Contrassegna solo una casella.

1 2 3 4 5

4. Mobilità sostenibile e aumento dei mezzi alternativi all’auto privata (aumento dei 
percorsi ciclo-pedonali, incentivo all’uso di auto elettriche, aumento della micro-mobilità 
elettrica, incentivi per l’auto condivisa, …)
Indica un punteggio da 1 a 5 per ogni sfida, in cui 1 è il valore più basso e 5 il valore più alto

Contrassegna solo una casella.

1 2 3 4 5
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5. Riqualificazione del patrimonio edilizio (sicurezza sismica, efficienza energetica 
degli edifici, comfort abitativo, ...)
Indica un punteggio da 1 a 5 per ogni sfida, in cui 1 è il valore più basso e 5 il valore più alto

Contrassegna solo una casella.

1 2 3 4 5

I BENI COMUNI E IL WELFARE DI COMUNITÀ
1.2 Quali azioni ritieni più efficaci rispetto al tema dei beni comuni e dello spazio 
pubblico?

6. Azioni per migliorare l’accessibilità dei luoghi e degli spazi pubblici per ogni tipo di 
utenza e orario (vicinanza a piste ciclabili, rete del TPL Trasporto Pubblico Locale, 
accessibilità per utenza fragile, anziani e persone diversamente abili, ...)
Indica un punteggio da 1 a 5 per ogni sfida, in cui 1 è il valore più basso e 5 il valore più alto

Contrassegna solo una casella.

1 2 3 4 5

7. Azioni per migliorare la fruibilità e utilizzo di luoghi e spazi pubblici (parchi ben 
attrezzati, buona manutenzione di piazze ed edifici pubblici, flessibilità di orari nella 
fruizione di edifici come scuole e biblioteche, …)
Indica un punteggio da 1 a 5 per ogni sfida, in cui 1 è il valore più basso e 5 il valore più alto

Contrassegna solo una casella.

1 2 3 4 5

8. Investimenti sull’abitare (affitti calmierati, cohousing, condomini solidali, cooperative 
di comunità, edilizia residenziale pubblica, ...)
Indica un punteggio da 1 a 5 per ogni sfida, in cui 1 è il valore più basso e 5 il valore più alto

Contrassegna solo una casella.

1 2 3 4 5
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9. Puntare sulla gestione collaborativa di spazi e beni collettivi per la creazione di 
servizi di comunità (forme di collaborazione fra cittadini, associazioni ed enti, usi civici,  
promozione di economie collaborative e ad impatto sociale, finanza sociale, sharing e 
pooling economy)
Indica un punteggio da 1 a 5 per ogni sfida, in cui 1 è il valore più basso e 5 il valore più alto

Contrassegna solo una casella.

1 2 3 4 5

L’ECONOMIA E I LUOGHI DEL LAVORO
1.3 Quali azioni ritieni più efficaci per aumentare l’attrattività economica e sociale 
della città e in grado di attrarre investimenti sul territorio?

10. Qualificare l’offerta commerciale e turistica (mix tipologico e merceologico, 
accessibile e qualificato, ripensare la ricettività, mettere in rete i principali magneti 
dell’attrattività turistica)
Indica un punteggio da 1 a 5 per ogni sfida, in cui 1 è il valore più basso e 5 il valore più alto

Contrassegna solo una casella.

1 2 3 4 5

11. Valorizzare il centro città (riqualificazione di spazi pubblici, riattivazione di negozi e 
spazi sfitti)
Indica un punteggio da 1 a 5 per ogni sfida, in cui 1 è il valore più basso e 5 il valore più alto

Contrassegna solo una casella.

1 2 3 4 5

12. Valorizzare il territorio rurale e il paesaggio agricolo (diffusione dell’agricoltura di 
qualità, tutela del paesaggio)
Indica un punteggio da 1 a 5 per ogni sfida, in cui 1 è il valore più basso e 5 il valore più alto

Contrassegna solo una casella.

1 2 3 4 5
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13. Qualificare i luoghi della produzione (riqualificazione ambientale delle aree 
produttive, creazione di servizi per i lavoratori, creazione e potenziamento reti, …)
Indica un punteggio da 1 a 5 per ogni sfida, in cui 1 è il valore più basso e 5 il valore più alto

Contrassegna solo una casella.

1 2 3 4 5

2 - I CAMBIAMENTI CLIMATICI
In questa sezione parliamo delle sfide connesse al cambiamento climatico. Nelle aree 
urbane gli impatti del clima che cambia sono notevoli, da quelli sociali e sanitari che 
incidono sulla popolazione, ai danni ambientali ed economici che impattano su spazi, 
infrastrutture ed edifici pubblici e privati. Vorremmo capire come vivi questi fenomeni e a 
quali misure di mitigazione e adattamento ritieni più efficaci.

2.1 Quali effetti del cambiamento climatico ti sembrano evidenti?
possibili massimo cinque risposte

Temperature estive molto alte per più giorni consecutivi

Notti estive molto afose, tali da disturbare il sonno

Inverni caldi e temperati, con poca pioggia

Diminuzione delle giornate di nebbia

Diminuzione delle giornate di gelo

Diminuzione delle giornate di neve

Piogge intense che mettono in difficoltà la rete fognaria urbana (bombe d’acqua)

Piogge prolungate per più giorni che mettono in difficoltà fiumi e canali

Aumento delle piogge ghiacciate (gelicidio)

2.2 Che spazio pubblico vorresti vicino a casa tua per trovare un po’ di fresco?
possibili massimo cinque risposte

Un parco o un giardino alberato, con sedute, ombra, acqua

Una piazza, con fontane e giochi d’acqua

Un canale, fiancheggiato da alberi e percorsi con spazi ombreggiati per la sosta

Un edificio pubblico accessibile, con l’aria condizionata

Nessuna delle precedenti opzioni
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2.3 Quando piove in modo intenso (bombe d’acqua), c’è una parte della tua frazione o 
della tua abitazione che si allaga?
possibili massimo cinque risposte

Strade

Parcheggi

Parchi e giardini pubblici

Piazze

Cortili privati

Garage o Cantine o Scantinati

Sottopassi

Nessuna delle precedenti opzioni

2.4 Le azioni più effcaci per l’adattamento climatico delle città sono generate dalla 

presenza di alberi e ombra e dalla presenza di aree permeabili per la gestione delle 

piogge, come giardini, parchi, aree verdi. Se tu potessi ridurre gli impatti del cambiamento 

climatico, quali azioni di adattamento tra le seguenti saresti disposto o interessato a fare 

come cittadino? 

possibili massimo cinque risposte

Partecipare ad azioni collettive di forestazione urbana e di depavimentazione dello 
spazio pubblico per la creazione di ombra e fresco e di giardini o orti permeabili

Piantare alberi nel mio cortile o nel giardino del mio condominio

Depavimentare una parte dell’area pavimentata del mio cortile o nel giardino del mio 
condominio e aumentare lo spazio verde

Partecipare ad iniziative di formazione promosse dall’Amministrazione sulle migliori 
azioni di adattamento climatico e sul ruolo che possono svolgere i cittadini

Non so, avrei bisogno di saperne di più

Nessuna delle precedenti opzioni
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3 – QUALITÁ URBANA
In questa sezione parliamo delle sfide nella dimensione locale, consapevoli che il territorio 
comunale non è omogeneo in rapporto alle diverse dimensioni della qualità della vita. 
Per questo ti chiediamo di rispondere riferendoti allo specifico del luogo dove vivi, che sia  
il centro di Ozzano o una frazione, rispetto al quale indagheremo il tuo senso di 
appartenenza e la tua percezione di qualità o degrado, la qualità della mobilità e delle 
connessioni, la dotazione di servizi alla persona.

IDENTITÀ E SPAZI PUBBLICI

3.1 Dove abiti (domicilio o residenza)?
Contrassegna solo una casella

Ozzano centro

Ciagnano

Le Armi

Maggio

Mercatale

La Noce

Osteria Nuova

Ponte Rizzoli

Quaderna

San Pietro

Sant'Andrea

Settefonti

Tolara

altro

3.2 Nel mio quartiere/frazione gli edifici sono curati, belli e gradevoli
Contrassegna solo una casella.

Completamente 
in disaccordo

In disaccordo Abbastanza 
d’accordo

Molto d’accordo

Pagina 7 di 22  



Ozzano dell'Emilia, come ti immagini? Questionario per il Piano Urbanistico Generale

3.3 Io penso che il mio quartiere/frazione: 
Contrassegna solo una casella

È il luogo ideale in cui vivere

Non mi sento integrato e vorrei cambiare posto in cui vivere

Non mi sento integrato, 
ma vorrei continuare a vivere qui e migliorare le relazioni di vicinato

Non so

Altro

3.4 Amo abitare nel mio quartiere/frazione perché…
Contrassegna solo una casella

È vivace ed è vissuto da molte persone

Ci sono molte attività commerciali e tanti negozi diversi

Ci sono servizi, spazi sportivi e culturali a disposizione delle persone

Ci sono nato, ho sempre abitato qui

Ci vivono i miei amici e la mia famiglia

Non so

Non amo abitare nel mio quartiere

Altro (specificare perchè)

3.5 Il mio quartiere/frazione necessità di:
Possibili massimo tre risposte

Maggiore cura di strade, muri, illuminazione

Migliore accessibilità

Riduzione del traffico

Riduzione del rumore

Maggiore cura e senso civico nei riguardi dell’ambiente

Maggiori eventi e manifestazioni, in questo quartiere è facile annoiarsi

Niente, va bene così

Altro (specificare cosa)
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3.6 Nel mio quartiere ci sono edifici degradati
Contrassegna solo una casella

Si

No

3.6.1 Se hai risposto sì, perché?
Possibili massimo tre risposte

Sì, perché l’illuminazione è scarsa o mancante

Sì, perché ci sono edifici abbandonati o diroccati

Sì, perché le facciate dei palazzi sono degradate

Sì, perché i negozi sono chiusi o sfitti

Sì, perché le vetrine sono oscurate

Nessuna di queste opzioni

Altro  (specificare perchè)

3.7 Nel mio quartiere/frazione ci sono piazze, parchi o giardini degradati?

Contrassegna solo una casella

Si

No

3.7.1 Se hai risposto sì, perché?
Possibili massimo tre risposte

Sì, perché l’illuminazione è scarsa o mancante

Sì, perché ci sono edifici abbandonati o diroccati

Sì, perché le facciate dei palazzi sono degradate

Sì, perché i negozi sono chiusi o sfitti

Sì, perché le vetrine sono oscurate

Nessuna di queste opzioni

Altro  (specificare perchè)
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3.8 Secondo il tuo punto di vista, quali luoghi del tuo quartiere/frazione sono più 
frequentati dagli abitanti?
Possibili massimo tre risposte 

La piazza

I giardini pubblici o il parco

La scuola

Il campo sportivo o le attrezzature sportive

La parrocchia

La biblioteca

Gli spazi culturali e di aggregazione

Il centro sociale

Nessun luogo

Altro
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LA MOBILITÀ E L’ACCESSIBILITÀ

La mobilità e l’accessibilità sono temi importanti del nostro tempo e diffusi nelle aree 
urbane, anche quelle medio-piccole come nel caso di Ozzano dell'Emilia. 

Se ci dai informazioni sulle tue abitudini, sui problemi che incontri nei tuoi spostamenti e 
sulla qualità della mobilità e accessibilità, in particolare nel tuo quartiere/frazione, 
possiamo disporre di dati e notizie dettagliate e precise e migliorare così le scelte 
dell’amministrazione, anche agendo localmente. 

Cominciamo con alcune valutazioni sulle principali componenti della mobilità e del traffico. 

3.8 Nel mio quartiere/frazione :
Contrassegna solo una casella per riga.

C’è troppo traffico di 
automobili

Completamente 
in disaccordo

In disaccordo Abbastanza 
d’accordo

Molto d’accordo

Ci sono troppe auto 
parcheggiate

Completamente 
in disaccordo

In disaccordo Abbastanza 
d’accordo

Molto d’accordo

Riesco a muovermi a piedi in 
sicurezza

Completamente 
in disaccordo

In disaccordo Abbastanza 
d’accordo

Molto d’accordo

I percorsi pedonali sono 
ampi, ben segnalati e sicuri

Completamente 
in disaccordo

In disaccordo Abbastanza 
d’accordo

Molto d’accordo

I percorsi pedonali sono 
accessibili anche per le 
persone disabili

Completamente 
in disaccordo

In disaccordo Abbastanza 
d’accordo

Molto d’accordo

È possibile spostarsi in 
bicicletta in sicurezza

Completamente 
in disaccordo

In disaccordo Abbastanza 
d’accordo

Molto d’accordo

Ci sono buoni collegamenti 
da e verso il centro storico

Completamente 
in disaccordo

In disaccordo Abbastanza 
d’accordo

Molto d’accordo

Ci sono buoni collegamenti 
con i servizi della città 
(impianti sportivi, ospedali e 
cliniche, uffici comunali, 
stazione ferroviaria, stazione 
dei bus, ecc.)

Completamente 
in disaccordo

In disaccordo Abbastanza 
d’accordo

Molto d’accordo

Ci sono percorsi sicuri con 
cui riesco a raggiungere le 
fermate dell'autobus

Completamente 
in disaccordo

In disaccordo Abbastanza 
d’accordo

Molto d’accordo

Riesco a raggiungere 
facilmente e rapidamente i 
parchi a piedi o in bicicletta

Completamente 
in disaccordo

In disaccordo Abbastanza 
d’accordo

Molto d’accordo
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3.8.1 Nel tuo quartiere, è facile trovare posto per la sosta per te e per le persone che 
vengono a trovarti?

Contrassegna solo una casella.

Si, sempre

Dipende dal momento della giornata

No

Non so/non uso l'automobile

Nessuna risposta

Veniamo ai tempi degli spostamenti per poter accedere e fruire delle diverse opportunità 
presenti nel tuo quartiere/frazione o per gestire i tuoi spostamenti.

3.9 Quanto tempo impieghi

Contrassegna solo una casella per riga

A piedi per raggiungere il 
parco più vicino?

5 minuti 10 minuti 20 minuti Più di 20 minuti

In bicicletta per raggiungere 
il parco più vicino?

5 minuti 10 minuti 20 minuti Più di 20 minuti

Per raggiungere la fermata 
dell’autobus più vicina?

5 minuti 10 minuti 20 minuti Più di 20 minuti

Nel tuo tragitto casa-lavoro 
(o casa-scuola)?

5 minuti 10 minuti 20 minuti Più di 20 minuti

Passiamo ai mezzi di trasporto che utilizzi abitualmente

3.10 Nel tragitto casa-lavoro (o casa-scuola) utilizzi un solo mezzo di trasporto?

Contrassegna solo una casella.

Si, solo la bicicletta

Si, solo l'automobile

Si, solo il trasporto pubblico

Si, solo il monopattino

Si, vado a piedi

No, uso l'auto e la bicicletta / monopattino

No, uso l'auto e percorro un tratto significativo a piedi

No, uso l'auto e il trasporto pubblico (es. parcheggi scambiatori + bus)

Altro
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Due domande ora in specifco sul trasporto pubblico nel tuo quartiere/frazione 

3.11 Ritieni che la frequenza del trasporto pubblico sia adeguata alle tue esigenze?
Contrassegna solo una casella.

Si

No

Non so
3.12 Ritieni che le fermate dei mezzi di trasporto pubblico siano ben distribuite nel 
quartiere/frazione?
Contrassegna solo una casella.

Si

No

Non so

Per finire vorremmo capire quale comportamento saresti disponibile ad attivare per dare il 
tuo contributo alla diminuzione dell’inquinamento

3.13 Per diminuire l’inquinamento e il traffico e aumentare la sicurezza di ciclisti e 
pedoni, entro quale distanza saresti disponibile a parcheggiare la tua auto dalla tua 
abitazione?
Contrassegna solo una casella.

2 minuti

5 minuti

10 minuti

15 minuti

30 minuti

Non ho l'auto
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3.14 Per diminuire l’inquinamento nel tuo quartiere, quali forme di regolazione del traffco 
saresti interessato a sperimentare?

Possibili minimo due risposte

Zone 30 e/o aree urbane car-free (aree a ridotta velocità/presenza di auto)

Strade scolastiche (strade, adiacenti agli edifici scolastici, dove il traffico degli 
autoveicoli è vietato in modo temporaneo o permanente)

Strade di quartiere e spazi urbani di quartiere a ridotte velocità, condivisi da auto, 
biciclette e pedoni (20 km/h)

Pedibus e Bicibus

Vorrei saperne di più

Non so

3.14.1 Per diminuire lo spazio occupato dalle auto in sosta e migliorare la qualità dello 
spazio pubblico, saresti disponibile a rinunciare all'auto (o a una delle auto del nucleo 
familiare) se nel tuo quartiere/frazione ci fosse un servizio di car sharing?
Contrassegna solo una casella.

Certamente si

Probabilmente si

Probabilmente no

Certamente no

Non so

Nessuna risposta

I SERVIZI ALLE PERSONE 

Con il lockdown abbiamo sperimentato l’importanza del quartiere/frazione per l’accesso ai 
servizi: un città in cui c’è un effettivo decentramento dei servizi puo infatti garantire equità 
ai suoi cittadini e ha pi capacità di affrontare le fasi di crisi. Vogliamo quindi capire come 
sono attrezzati i quartieri/frazioni d questo punto di vista. 

3.15 Il quartiere/frazione in cui abito è ricco di servizi di vicinato? 

Contrassegna solo una casella.

Si

No

Non abbastanza

Non so
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3.16 Usi i servizi di vicinato presenti nel tuo quartiere o nella frazione in cui abiti? 

Contrassegna solo una casella.

Si

No

3.17 Puoi indicarci quali frequenti maggiormente? 

Possibili massimo tre risposte 

Scuola

Biblioteca

Asilo nido e scuole dell’infanzia 

Centro sociale 

Centro culturale 

Centro sportivo 

Centro medico 

Dopo scuola 

Negozi di vicinato 

Luoghi di culto 

Altro

3.18 Se non frequenti i servizi del tuo quartiere/frazione, puoi dirci perche? 

Contrassegna solo una casella. 

non ci sono molti servizi nel mio quartiere o frazione 

ci sono, ma non mi piacciono o non mi interessano 

ci sono, ma sono scomodi, frequento i servizi vicini o lungo percorso per andare al 
lavoro a scuola  

ci sono, ma sono scomodi, frequento i servizi vicini all’abitazione di nonni, genitori, 
altri parenti  

li frequento 

altro 
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3.19 Quali tra questi servizi non sono presenti nel tuo quartiere/frazione, ma vorresti che ci 
fossero? 
Possibili massimo tre risposte 

spazi scolastici (asili nido, scuole materne, scuole dell'obbligo) 

luoghi di culto (edifici per servizi religiosi) 

spazi di comunità e servizi pubblici (centri sociali, spazi polifunzionali, spazi 
informativi al pubblico, ..) 

parchi e aree verdi 

spazi per ragazzi e giovani 

spazi per lo sport 

servizi socio-sanitari 

servizi di consegna a domicilio (spesa, farmaci, ...)   

3.20 Ritieni che tutti i servizi del tuo quartiere/frazione siano raggiungibili ed accessibili 
anche da chi è portatore di disabilità?
Contrassegna solo una casella.

Completamente 
in disaccordo

In disaccordo Abbastanza 
d’accordo

Molto d’accordo
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4 - CAMPAGNA, COLLINA E IL PAESAGGIO RURALE 

Negli ultimi anni molte persone hanno riscoperto la qualità della vita nelle zone rurali,  
alcuni per scelta dettata dall’attività professionale svolta, altri per allontanarsi dai problemi 
e criticità della vita nei contesti urbanizzati. Aumentar la qualità del territorio e del 
paesaggio rurale è un obiettivo dell'amministrazione comunale ma vorremmo conoscere 
quali sono i tuoi orientamenti e individuare eventuali difficoltà da risolvere su come 
potenziare accesso e fruizione al territorio agricolo in pianura e in collina. 

4.1 Quando ti rechi in campagna o in collina, per quali ragioni ci vai?
Possibili minimo tre risposte 

Degustazioni e attività eno-gastronomiche in agriturismo

Coltivare ortaggi e frutta

Comprare prodotti km zero

Attività ludiche e ricreative all’aperto 

Attività educative in fattorie didattiche

Scoprire il paesaggio e la natura

Camminare, andare in bicicletta e fare sport all’aria aperta 

Relax e benessere psicofisico

Altro

Non frequento 

4.2 Se hai risposto ‘non frequento’, qual è la principale motivazione? 

Contrassegna solo una casella. 

Lontananza 

Mancanza di connessioni ciclabili e pedonali 

Scarsa accessibilità con i mezzi di trasporto 

Scarsa attrattività 

Mancanza di servizi 

Altro
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4.3 Quali mezzi utilizzi per andare in campagna, in collina o fruire del paesaggio rurale? 
possibili minimo tre risposte 
Possibili minimo tre risposte 

Bicicletta 

Piedi 

Moto  

Auto

Trasporto pubblico

Macchine condivise (car pooling)

Non ci vado 

4.4 I percorsi nel territorio rurale sono facilmente fruibili 
Contrassegna solo una casella.

Completamente 
in disaccordo

In disaccordo Abbastanza 
d’accordo

Molto d’accordo Non So

4.5 Se hai risposto che sei ‘in disaccordo’ o ‘completamente in disaccordo’, quali sono le 
ragioni? 

Possibili minimo tre risposte 

Presenza di recinzioni e sbarre che impediscono la fruizione 

Presenza di animali liberi, randagi o da cortile 

Interruzioni dei percorsi 

Percorsi con suoli dissestati 

Vegetazione infestante a bordo dei percorsi

4.6 L'ambiente rurale, della collina o della pianura, è un valore per il territorio di Ozzano 
dell'Emilia e come tale deve essere riconosciuto e reso accessibile 

Contrassegna solo una casella.

Completamente 
in disaccordo

In disaccordo Abbastanza 
d’accordo

Molto d’accordo Non So

Pagina 18 di 22  



Ozzano dell'Emilia, come ti immagini? Questionario per il Piano Urbanistico Generale

4.7 Ritieni che il paesaggio rurale, della collina o della pianura, sia accessibile anche da 
chi è portatore di disabilità? 

Contrassegna solo una casella.

Completamente 
in disaccordo

In disaccordo Abbastanza 
d’accordo

Molto d’accordo Non So

5 - ABITARE SOCIALE, ABITARE SOSTENIBILE  

In questa ultima sezione affrontiamo un tema relativamente nuovo, quello della qualità 
dell’abitare e delle nuove forme di abitare. Per alcune città quest esperienze sono già 
abbastanza diffuse e rispondono a nuovi bisogni, anche di giovani abitanti. In queste 
domande vogliamo capire il tuo orientamento a riguardo per pensare se e come 
potenziarle ad Ozzano dell'Emilia 

5.1 Nella casa in cui abiti sono stati effettuati interventi di miglioramento energetico? 
Possibili più risposte 

Sì, impianti a fonti rinnovabili (pannelli solari, fotovoltaico, micro-eolico, geotermia,...) 

Sì, cappotto edilizio (esterno o interno) 

Sì, sostituzione caldaia negli ultimi 10 anni 

Sì, sostituzione delle vetrocamere 

Sì, recupero dell’acqua piovana 

Altro 

Non so 

No, nessuno 

5.2 Se abiti in un palazzo, quali spazi comuni ci sono? 
Possibili al massimo tre risposte 

Giardino o corte 

Sala condominiale 

Portineria 

Lastrico solare o spazio all’aperto per stendere 

Lavanderia 

Altro
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5.3 Secondo una direttiva europea diversi soggetti possono unirsi in comunità, dette 
“Comunità Energetiche Rinnovabili”, basate sull’autoconsumo elettrico e sulla condivisione 
dell'energia prodotta. Le comunità possono utilizzare le reti esistenti di distribuzione, 
pagando i relativi oneri. Pensi che le ‘comunità rinnovabili’ siano modelli utili per produrre 
energia da fonti rinnovabili, ridurre i consumi energetici e migliorare la qualità 
dell’ambiente? 
Contrassegna solo una casella. 

Si 

No

Forse

Non so

Avrei bisogno di saperne di più

5.4 Quali nuove forme dell’abitare ritieni utili e realizzabili per il tuo quartiere/frazione? 
possibili minimo tre risposte 
Possibili minimo tre risposte 

Studentati e alloggi per studenti 

Abitazioni pensate per anziani e disabili 

Ospitalità per studenti presso anziani soli 

Co-housing 

Alloggi temporanei per pazienti dell’ospedale e loro familiari 

Altro
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6 - ANAGRAFICA  

In questa ultima sezione affrontiamo un tema relativamente nuovo, quello della qualità 
dell’abitare e delle nuove forme di abitare. Per alcune città quest esperienze sono già 
abbastanza diffuse e rispondono a nuovi bisogni, anche di giovani abitanti. In queste 
domande vogliamo capire il tuo orientamento a riguardo per pensare se e come 
potenziarle ad Ozzano dell'Emilia 

6.1 Quanti anni hai?
Contrassegna solo una casella

Meno di 18

18 - 29

30 - 39

40 - 49

50 - 59

60 - 69

Più di 70

6.1 Qual è il tuo livello di istruzione? 
Contrassegna solo una casella

Scuola primaria (elementare) 

Scuola secondaria di primo grado (medie) 

Scuola secondaria di secondo grado (superiori) 

Università 

Post università (master, dottorato,...) 
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7 . PRIVACY  

7.1. Premessa 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Ozzano dell’Emilia, in qualità di 
“Titolare” del trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. 

7.2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Ozzano dell’Emilia, 
con sede in Ozzano dell’Emilia, Viale della Repubblica 10, 40064 Ozzano dell’Emilia (BO). 

7.3. Responsabile del trattamento 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Ozzano dell'Emilia e il responsabile della protezione dei dati per il 
Comune di Ozzano dell'Emilia è Lepida S.p.A -Via della Liberazione 15 Bologna tel- 051/6338800 email: 
dpo-team@lepida.it. 

7.4. Soggetti autorizzati al trattamento 
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato 
del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti 
volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali. 

7.5. Finalità e base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Ozzano dell'Emilia per lo svolgimento di 
un’indagine conoscitiva realizzata per conoscere come sono i comportamenti e le abitudini degli abitanti 
delle frazioni e della città e quali sono le principali aspettative per le future azioni di progettazione 
collaborativa e partecipata sul territorio. 
I dati raccolti consentiranno di acquisire informazioni utili per la definizione del prossimo PUG (Piano 
Urbanistico Generale). I dati personali saranno trattati dal Comune di Ozzano dell'Emilia esclusivamente per 
le finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell’Amministrazione e di interesse pubblico o per gli 
adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento.

7.6. Destinatari dei dati personali 
I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione. 

7.7. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 

7.8. Periodo di conservazione 
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle 
finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la 
stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o 
all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria 
iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili 
non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che 
li contiene. 

7.9. I suoi diritti 
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: 
• di accesso ai dati personali; 
• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 
• di opporsi al trattamento; 
• di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 

7.10.Conferimento dei dati 
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato 
conferimento comporterà la mancata ricezione delle comunicazioni riguardanti le finalità riportate al 
paragrafo 5. 
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