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Sintesi dei risultati dell’indagine (1)
Bolzano è una città relativamente sicura, con un basso tasso di criminalità, il che si riscontra
anche nelle percezioni dei residenti, gran parte dei quali non ravvisa elementi di rischio
nell’ambiente cittadino. Tuttavia la situazione non risulta essere del tutto sotto controllo, dato
che una parte sempre più consistente dei bolzanini non si sente sicura a girare a piedi dopo il
tramonto. L’immagine della Polizia Municipale però non sembra risentire eccessivamente di
queste crescenti preoccupazioni. Il suo servizio appare associato principalmente al controllo
della mobilità, alla fornitura di informazioni e a questioni burocratiche, meno alla prevenzione
di atti criminosi. Lo si evince in parte dal fatto che fattori come cortesia degli agenti e la
capacità di interpretare correttamente il Codice della Strada pesano sul parere complessivo
del servizio più dell’efficienza nel presidio del territorio, ma anche dalla constatazione che
nelle zone in cui il senso di insicurezza è più diffuso il gradimento dell’operato della PM è più
elevato, e viceversa. E’ probabile che le aspettative per la tutela del cittadino si distribuiscano
tra tutte le forze dell’ordine (Polizia e Carabinieri) e rimangano così marginali nei confronti
della PM.
I residenti a Bolzano mostrano di avere un rapporto piuttosto stretto con il corpo della PM. Le
occasioni di contatto sono frequenti e il livello di soddisfazione per i servizi resi abbastanza
elevato. Rispetto a quanto rilevato nel 2006 migliorano quasi tutte le valutazioni. E’ diffusa,
inoltre, la pratica di rivolgersi spontaneamente ai vigili per informazioni, aiuti, segnalazioni o per
ottenere autorizzazioni, tant’è che i contatti per iniziativa dei cittadini superano quelli imposti
dagli agenti per contravvenzioni, accertamenti o controlli. Ciò rappresenta una
manifestazione di fiducia nei confronti degli agenti.
Esiste però anche un’area di insoddisfazione, che è profonda per il 12% del campione, ma che
sale al 37% se consideriamo tutti quelli che non esprimono un giudizio chiaramente positivo. In
parte si tratta di automobilisti e motociclisti fermati e in alcuni casi puniti, esperienze che
inevitabilmente portano a un atteggiamento critico nei confronti della PM.
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Sintesi dei risultati dell’indagine (2)
Ad incidere negativamente sulle opinioni dei bolzanini è però soprattutto la percezione di
una scarsa cortesia e disponibilità dei vigili urbani, espressa da una porzione minoritaria ma
cospicua dei rispondenti. Il modo di atteggiarsi degli agenti è un elemento fondamentale del
rapporto tra la gente e il corpo della PM in generale.
Nel contesto di una situazione piuttosto serena, i dati mettono in evidenza una problematica
specifica, ovvero la crescente sensazione di insicurezza negli spostamenti a piedi serali o
notturni, in particolare per quanto concerne i parchi e le aree verdi. Seppure non si possa
certo parlare di un’emergenza, tale percezione necessita, a nostro avviso, di attenzione in
quanto ha avuto un’estensione nel corso degli ultimi 4 anni. Se si tratta di un trend negativo lo
si potrà verificare in futuro, nel frattempo forse una maggiore presenza per le strade, ove
possibile, dei Vigili nelle ore buie potrebbe arginare la diffusione di queste preoccupazioni.
Non vengono segnalati particolari criticità riguardo all’accesso e al funzionamento della
sede di via Galilei, se non una relativa difficoltà a raggiungerla con i mezzi pubblici,
problema reso però più accentuato da impressioni negative di chi non utilizza il trasporto
pubblico.
Sul piano della comunicazione i mezzi messi in campo dalla PM, sito internet dedicato e
Carta della Polizia Municipale, non hanno avuto fino ad ora un pubblico particolarmente
esteso. Il materiale informativo contenuto ottiene un buon riscontro da chi lo ha consultato,
per cui volendo ampliare la quota di lettori occorrerebbe individuare tematiche di interesse
dei cittadini attualmente assenti, ovvero indagare sui bisogni informativi dei bolzanini su temi
inerenti il servizio della PM. Eventualmente bisognerebbe verificare anche le modalità di
diffusione della Carta e di promozione del sito.
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Diffusione e
modalità di
contatto con la
Polizia Municipale

Diffusione e modalità di contatto con la PM
Nel corso degli ultimi 5 anni quasi tre bolzanini su quattro hanno avuto contatti con la Polizia
Municipale. Una quota piuttosto ampia, se consideriamo in particolare che poco meno della
metà, il 43%, ha avuto rapporti con i vigili nel corso dell’ultimo anno.
Le contravvenzioni rimangono il motivo più frequente del contatto e per questo motivo sono i
soggetti che abitualmente si spostano in macchina, moto o scooter ad avere più a che fare
con gli agenti. La metà dei conducenti di auto dichiara di aver ricevuto una multa e lo stesso
vale per il 58% dei centauri.
Di conseguenza, risultano più diffusi i contatti con la PM nelle categorie socio-anagrafiche in
cui si registra un maggiore utilizzo di mezzi motorizzati propri: tra gli uomini (di cui il 37% si
sposta in macchina, contro soltanto il 18% delle donne), chi ha un’età compresa tra i 35 e i 54
anni (31% di guidatori di auto o moto) e gli occupati (25%). Si nota una notevole differenza
anche nel livello scolare, con una minore frequenza dei rapporti con la PM tra i soggetti con
un livello scolare basso. Ciò è dato dal fatto che i meno scolarizzati sono in gran parte
anziani, i quali a sua volta fanno un uso molto più limitato di auto e moto proprie.
Nell’ottica del territorio, Gries-S.Quirino è la circoscrizione con la più elevata frequenza di
contatto, sebbene abbia la quota più alta di ciclisti (42%). In tale zona si registra una
maggiore propensione a segnalare problemi. Nell’area di Don Bosco si rileva invece la quota
più bassa di persone che hanno avuto rapporti con gli agenti (65%).
Oltre alle contravvenzioni, le cause principali dei contatti tra cittadini e vigili sono la richiesta
di informazioni e la segnalazione di eventuali problemi. Quest ultima pratica risulta in forte
crescita rispetto a quanto rilevato nel 2006 (+10%). Complessivamente il 55% delle occasioni
di contatto sono nate dall’iniziativa dei cittadini (richieste, segnalazioni, denuncie), mentre il
45% sono partite dal corpo della PM (multe, controlli, segnalazioni irregolarità, accertamenti).
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I contatti con la Polizia Municipale

7

Quando è venuto a contatto diretto l'ultima volta con i vigili urbani di Bolzano?

mai

giorni fa
settimane fa
mesi fa
anni fa*

Ha avuto
contatti:

74
* Al massimo 5 anni fa

Dato per
circoscrizione

% che ha avuto
contatti con PM

Centro-Piani-Rencio

77

Oltrisarco-Aslago

69

Europa-Novacella

75

Don Bosco

65

Gries-S. Quirino

82
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I contatti con la Polizia Municipale:
dettaglio sui segmenti socio-demografici
% che ha avuto
contatti con PM

Dato per genere
maschi

84

femmine

65

Dato per età

Dato per condizione
occupazionale

% che ha avuto
contatti con PM

18 – 34 anni

81

35 – 44 anni

88

45 – 54 anni

87

55 – 64 anni

79

Più di 65 anni

48

Dato per titolo di
studio

occupati

90

pensionati

61

altro non occupati (studenti,
disoccupati, casalinghe)

50

Dato per modalità
di spostamento

% che ha avuto
contatti con PM

Elementare o nessun titolo

50

diploma

80

Laurea o superiore

88

% che ha avuto
contatti con PM

% che ha avuto
contatti con PM

In auto

89

Con i mezzi pubblici

53

In bici

80

In scooter

88

A piedi

66

I motivi dei contatti
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Per quali motivi è venuto a contatto diretto con i vigili urbani di Bolzano?

(+2 rispetto al 2006)
(-3 rispetto al 2006)
(+10 rispetto al 2006)
(+3 rispetto al 2006)

Rispondenti: chi ha avuto contatti con la
PM Possibili più risposte – non risponde 4%
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Livello di
soddisfazione rispetto
al servizio fornito
dagli agenti

Livello di soddisfazione rispetto al servizio fornito (1)
Una larga maggioranza dei cittadini che hanno avuto modo di entrare in contatto con la
PM mostra di apprezzare il suo operato in generale. Quasi due terzi dei rispondenti esprime
un voto marcatamente positivo (tra 7 e 10). Tuttavia la promozione non è unanime: il 37%
delle risposte segnalano delle insoddisfazioni (oltre al 22% di giudizi negativi, il 15% assegna
un 6 che è da ritenersi positivo, ma con riserva).
Come prevedibile ad abbassare il giudizio complessivo sono i soggetti che hanno avuto
rapporti con i vigili non per propria iniziativa, principalmente perché destinatari di
contravvenzioni. La valutazione di questi rimane positiva (6,3), ma decisamente meno
favorevole al confronto di coloro che hanno avuto un ruolo attivo nel contatto con la PM
(voto medio 7,1).
Rispetto a 4 anni fa il giudizio medio migliora lievemente (da 6,6 a 6,8), anche se non è la
quota di valutazioni positive a crescere, bensì è una parte dei voti pesantemente negativi
assegnati nel 2006 a trasformarsi in critiche più moderate.
Si riscontrano notevoli differenze nel giudizio tra alcune categorie. Gli uomini (voto medio
6,5) si dimostrano più critici delle donne (7,1), lo stesso vale per chi si sposta abitualmente
con la moto o lo scooter (5,7) al confronto con altri mezzi. Si rileva inoltre come le
valutazioni più severe vengono espresse dai più giovani (6,4 tra i 18-34enni), mentre con
l’elevarsi dell’età esse migliorano fino ad arrivare al 7,1 degli ultra-54enni. Quanto alle
circoscrizioni la PM gode dell’immagine migliore a Oltrisarco-Asiago e Europa-Novacella,
mentre il risultato peggiore arriva da Gries-S.Quirino.
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Livello di soddisfazione rispetto al servizio fornito (2)
Dall’analisi delle opinioni sugli aspetti specifici del servizio emergono due elementi che
presentano tratti di problematicità:
1. Il primo riguarda la cortesia e la disponibilità degli agenti, su cui i bolzanini si esprimono in
maniera meno generosa (seppure non negativa) e contemporaneamente figura in cima alla
classifica dell’importanza latente. Tale graduatoria è stilata sulla base del calcolo delle
correlazioni tra la soddisfazione complessiva e la soddisfazione per i singoli aspetti. In
generale, alla formazione dell’opinione che i bolzanini hanno della PM, sembrano contribuire
maggiormente i fattori legati alle modalità d’interazione con gli agenti che la loro efficienza.
La cordialità, la disponibilità e la capacità di fornire interpretazioni chiare e univoche del
Codice della Strada risultano infatti più rilevanti della presenza sul territorio o del presidio degli
spazi a rischio. La scarsa cortesia degli agenti viene lamentata in maniera accentuata (voto
4,6) dai soggetti insoddisfatti del servizio a livello complessivo.
2. Il secondo aspetto per il quale si evidenziano margini di miglioramento è il presidio delle
strade e dei luoghi nei momenti di necessità. I giudizi critici su questo tema (voto da 1 a 6)
coprono più del 40% delle risposte e si legano alla richiesta, manifestata in misura piuttosto
ampia, per un maggiore controllo serale dei parchi e dei giardini.
Le valutazioni riscontrate sono sostanzialmente in linea con i risultati del 2006. Le variazioni
sono limitate, ad eccezione del significativo miglioramento riconosciuto alla capacità degli
agenti di comunicare sia in tedesco che in italiano.
Per quanto riguarda le esigenze di rafforzamento dell’attività della PM, esse si concentrano
principalmente sul già citato presidio delle aree verdi nelle ore serali (segnalato in maniera
marcata dai 35-54enni). Non mancano gli auspici per un potenziamento anche delle altre
attività, soprattutto per il controllo a piedi nei quartieri (in particolare nella zona EuropaNovacella) e il controllo dei locali in ore notturne, citato maggiormente dalle donne, dai
residenti di Oltrisarco-Asiago e da chi generalmente usa spostarsi a piedi.
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Livello di soddisfazione complessivo
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Che giudizio complessivo esprimerebbe sui servizi offerti dalla Polizia Municipale di Bolzano,
con un voto da 1 (=Per niente soddisfatto) a 10 (=Completamente soddisfatto)?

9 - 10

POSITIVO

78

7-8

%

NEGATIVO

6

22

5

%

1-4
Voto medio

Non risponde: 4

6,8

Dato per
circoscrizione

Voto
medio

Centro-Piani-Rencio

6,7

Oltrisarco-Aslago

7,2

Europa-Novacella

7,2

Don Bosco

6,8

Gries-S. Quirino

6,5

Livello di soddisfazione complessivo:
dettaglio sui segmenti socio-anagrafici
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Giudizio su alcuni aspetti del servizio

15

Per ciascuno degli aspetti che ora Le leggerò, Le chiedo di esprimere
esprimere un giudizio attraverso
un punteggio da 1 a 10, dove 1 significa 'del tutto falso’
falso’ e 10 significa 'del tutto vero’
vero’.

Gli agenti della PM sono in grado di rivolgersi correttamente sia
sia in tedesco che in italiano ai cittadini.
falso

7,8

vero

Gli agenti della PM forniscono interpretazioni chiare ed univoche
univoche del Codice della Strada
falso

7,0

vero

Gli agenti della PM risultano presenti sul territorio e garantiscono
garantiscono la sicurezza urbana
falso

6,9

vero

Gli agenti della PM sono cortesi e disponibili, anche in caso di disaccordo
falso

6,6

vero

Gli agenti della PM presidiano le strade e i luoghi a rischio nei
nei momenti di maggiore necessità
necessità.
falso

6,6

vero
tendenti al falso (1(1-4) valori centrali (5(5-6) tendenti al vero (7(7-10)

Giudizio sintetico sul servizio
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Media dei giudizi sui 5 aspetti

falso

7,0
(+2 rispetto alla soddisfazione
complessivo espressa)

Indice di importanza latente dei vari
aspetti (misura del contributo al
giudizio complessivo – scala 1-100)

vero

Mappa dei punti di forza e debolezza del servizio
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+
Livello di
soddisfazion
e

Comunicazione
corretta nelle due
lingue

Interpretazioni chiare e
univoche CdS

-

+

Presenza sul territorio

Importanza latente

Presidio strade e
luoghi a rischio
Cortesia e disponibilità
disponibilità
degli agenti

-

Giudizi sul servizio: confronto temporale
Differenza tra il giudizio medio rilevato nel 2010 e quello relativo
relativo al 2006 (valori positivi
denotano un miglioramento del giudizio, valori negativi un peggioramento)
peggioramento)
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Esigenze di rafforzamento delle attività
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Secondo Lei, in quale settore la Polizia Municipale dovrebbe essere
essere ancora più
più attiva?

dovrebbe essere più
attiva

va bene così
risponde

87%

96%

81%

98%

93%

86%
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Esigenze di rafforzamento delle attività
per circoscrizione
% di quanti
richiedono una
maggiore attività

controllo della
circolazione
stradale

controllo a
piedi nei
quartieri

controllo
davanti alle
scuole

controllo serale educazione controllo dei
dei parchi e dei stradale nelle locali in ore
giardini
scuole
notturne

Centro-Piani-Rencio

49

59

47

78

39

56

Oltrisarco-Aslago

59

55

45

84

26

66

Europa-Novacella

39

63

45

85

40

60

Don Bosco

56

54

39

79

40

48

Gries-S. Quirino

49

54

51

77

41

54
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Livello di
soddisfazione rispetto
all’accessibilità e il
funzionamento della
sede

Livello di soddisfazione rispetto all’accessibilità e il
funzionamento della sede
Gli utenti della sede di via Galilei forniscono buone valutazioni in merito all’accessibilità e
all’efficienza dei servizi disponibili. Il voto medio generale è di 7,4 e a quasi tutti gli aspetti
testati più di 7 rispondenti su 10 attribuiscono un giudizio chiaramente positivo. Occorre notare,
tuttavia, che l’indice di importanza latente indica che le esperienze con il Comando incidono
molto meno sul giudizio complessivo che i cittadini hanno della PM, rispetto al lavoro sul
territorio (per la sede l’indice è 13 mentre per gli altri aspetti era come minimo 39).
La percentuale di bolzanini che ha avuto modo di accedere alla sede è cresciuta rispetto al
2006 dal 35% al 43%. Un intervistato su cinque vi ha fatto visita più di una volta. Sulla pratica di
andare negli uffici della PM incide notevolmente la distanza dall’abitazione. Gli accessi più
numerosi si registrano infatti tra i residenti a Oltrisarco-Asiago, dov’è situato il Comando. A
recarvisi sono inoltre più abituati gli automobilisti: il 64% ha già fruito degli uffici, contro il 36% di
chi si muove prevalentemente a piedi, in bici o con i mezzi pubblici.
L’accesso alla sede non sembra comportare problemi per chi si sposta in bici e per i disabili,
ma viene ritenuto difficoltoso raggiungerla con i mezzi pubblici. Questo sarebbe l’unico punto
critico per quanto concerne la sede, ma è possibile che in parte sia conseguenza di una
percezione distorta di chi non viaggia con l’autobus o con il tram. Si nota infatti come gli
utilizzatori abituali del trasporto pubblico assegnino un voto medio del 6,8 (contro il 5,9
complessivo) alla raggiungibilità con i mezzi, mentre i giudizi negativi provengono
prevalentemente da chi si muove con la moto, in bici o a piedi.
Gli altri aspetti del funzionamento della sede ottengono valutazioni largamente positive,
sebbene per gli orari di apertura si intraveda qualche margine di miglioramento. I giudizi
migliorano, rispetto al 2006, su tutti i fattori tranne per l’accesso per disabili (stabile) e la
raggiungibilità con i mezzi pubblici (-0,3). Migliora in misura marcata la valutazione sulla
rapidità del rilascio di autorizzazioni e permessi.
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Fruizione della sede di via Galilei
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Passando brevemente al Comando della Polizia Municipale di Bolzano, ha
avuto occasione di recarsi nella sede di via Galilei?

Si sono recati
alla sede

43

Dato per
circoscrizione

% di quanti si sono
recati alla sede

Centro-Piani-Rencio

34

Oltrisarco-Aslago

60

Europa-Novacella

35

Don Bosco

48

Gries-S. Quirino

42

Differenza 2010 - 2006

Fruizione della sede:
dettaglio sui segmenti socio-anagrafici
% di quanti si sono recati alla sede

24

Giudizio su alcuni aspetti della sede

25

Per ciascuno degli aspetti che ora Le leggerò, Le chiedo di esprimere
esprimere un giudizio attraverso
un voto da 1 a 10, dove 1 significa 'del tutto falso’
falso’ e 10 significa 'del tutto vero’
vero’ (risponde chi
ha visitato la sede)
risponde

La sede è facilmente raggiungibile in bici

8,0

98%

Il personale allo sportello nella sede è
competente e preparato

7,8

95%

Il personale allo sportello nella sede è cortese e
disponibile

7,8

98%

Eventuali informazioni telefoniche vengono fornite
in modo esaustivo e tempestivo

7,5

56%

Le autorizzazioni e i permessi vengono rilasciati
velocemente

7,4

55%

La sede è di facile accesso anche per persone in
situazione di disabilità
disabilità

7,4

59%

Gli orari di apertura al pubblico del Comando
sono adeguati alle esigenze degli utenti

7,3

80%

La sede è facilmente raggiungibile con i mezzi
pubblici

5,9

77%

tendenti al falso (1(1-4) valori centrali (5(5-6) tendenti al vero (7(7-10)

Giudizio sintetico sulla sede
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Media dei giudizi sugli 8 aspetti

7,4

falso

Indice di importanza latente medio del
funzionamento della sede (misura del
contributo al giudizio complessivo)

13%

vero

Giudizi sul funzionamento della sede:
confronto temporale
Differenza tra il giudizio medio rilevato nel 2010 e quello relativo
relativo al 2006 (valori positivi
denotano un miglioramento del giudizio, valori negativi un peggioramento)
peggioramento)
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Visibilità ed efficacia
della comunicazione
attuata

Visibilità ed efficacia della comunicazione
attuata
Il sito internet della PM ha ancora un pubblico di entità ridotte. La quota dei cittadini che lo ha
già visitato aumenta del 3% dal 2006, ma non va oltre l’8% del totale. Come prevedibile sono
più i giovani e i soggetti altamente scolarizzati a fruire delle pagine web della PM.
Anche la Carta della PM ha avuto pochi lettori, ovvero il 4%. A visionarla sono stati
leggermente di più gli automobilisti. Si rileva, inoltre, che i residenti nella zona di Don Bosco
appaiono particolarmente interessati ad acquisire notizie riguardanti il servizio della PM,
considerato che consultano in misura maggiore sia il sito che la Carta.
Il limitato accesso al sito e il modesto numero di lettori della Carta non sembra dovuto a un
problema di contenuti o delle modalità di presentazione delle informazioni, entrambi ben
apprezzati, per cui è probabile che la maggior parte dei bolzanini semplicemente non
necessiti delle informazioni riportate oppure non sa che tipo di notizie sono reperibili attraverso
questi strumenti.
Tra i servizi messi in atto dalla PM non tutti sono ben noti ai cittadini. Quasi tutti conoscono
l’iniziativa Nonni vigili e anche dei Vigili di quartiere è al corrente un’ampia maggioranza dei
bolzanini, seppure la visibilità di questi sembra calata rispetto al passato. Nello specifico, i Vigili
di quartiere risultano meno noti nella zona Centro-Piani-Rencio (66%) e tra gli uomini (67%).
Nel corso degli ultimi 4 anni si è ampliata notevolmente la notorietà della Polizia annonaria,
passata dal 54% al 73% (anche se rimane al 59% a Oltrisarco-Asiago). Dei Controlli notturni nei
locali hanno sentito parlare due rispondenti su tre, mentre risulta ancora poco nota la
Videosorveglianza della mobilità, considerato che è in vigore già da diverso tempo. Rispetto al
2006 la percentuale di chi la conosce aumenta di soli 9 punti.
I giovani conoscono più di altri i controlli notturni, mentre appaiono meno informati sui Vigili di
quartiere e sull’attività della Polizia annonaria.
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Accesso al sito web della Polizia Municipale
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Ha avuto modo di visitare il sito Web della Polizia Municipale del Comune di
Bolzano?

16% tra giovani 18-24 anni
18% tra i laureati

14% tra i residenti nel quartiere Don Bosco

La quota delle persone che hanno
visitato il sito aumenta del 3% rispetto al
2006

Giudizio sul sito web della Polizia Municipale
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Ritiene che le informazioni siano …?

… utili?

valutazioni
POSITIVE

… chiare ed esaurienti?

molto

valutazioni
POSITIVE

molto

85

86

%

%

abbastanza
abbastanza
poco
per niente

poco
per niente

Quanti hanno letto la Carta della Polizia Municipale
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Ha letto la Carta della Polizia Municipale?

7% tra chi si sposta in auto
9% tra i residenti nel quartiere Don Bosco

Giudizio sulla Carta della Polizia Municipale
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Ritiene che le informazioni contenute nella Carta siano …?
Nota: dato statisticamente non significativo a causa dell’insufficiente
numerosità campionaria (24 rispondenti)

… utili?

valutazioni
POSITIVE

… chiare ed esaurienti?

molto

valutazioni
POSITIVE

molto

95

95

%

%

abbastanza

poco
(per niente = 0)

abbastanza

poco
(per niente = 0)
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Grado di conoscenza di alcuni servizi e
progetti della Polizia Municipale
Le indicherò ora una serie di servizi e progetti che la Polizia Municipale offre
ai cittadini e La pregherei di indicarmi se ne è a conoscenza oppure no:
96

(= al 2006)

(-5 rispetto al 2006)

(+19 rispetto al 2006)

(+9 rispetto al 2006)

Rispondenti: chi ha avuto contatti con la
PM Possibili più risposte
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Grado di conoscenza dei servizi e
progetti per circoscrizione

Nonni vigili

Vigili di
quartiere

Polizia
annonaria

Controlli
notturni
antirumore

Video
sorveglianza
mobilità

Centro-Piani-Rencio

96

66

66

65

53

Oltrisarco-Aslago

95

87

59

52

55

Europa-Novacella

97

75

84

67

59

Don Bosco

94

76

84

70

61

Gries-S. Quirino

96

74

71

63

56

% di conoscenza
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Il senso di sicurezza
percepito dai
cittadini

Il senso di sicurezza percepito dai cittadini
Nelle ore diurne la sicurezza non rappresenta un problema per gli abitanti di Bolzano, mentre
si rilevano diverse preoccupazioni per l’incolumità personale di sera o di notte. Un quarto dei
cittadini si sente in pericolo girando per le strade del proprio quartiere nelle ore buie e un
ulteriore 11% (che esprime il voto 6) lo ritiene insidioso. Seppure il livello di insicurezza in molte
altre città italiane sia decisamente più elevato, le apprensioni segnalate da un parte dei
cittadini non sono trascurabili. Anche perché la percezione di un ambiente rischioso si è
estesa in maniera significativa (+0,3 sul voto medio) rispetto al 2006.
Come di consueto sono soprattutto le donne e gli anziani a sentirsi più minacciati, in parte
perché consapevoli di essere il target preferito della microcriminalità, ma anche perché
usano più di altri spostarsi a piedi.
La zona più problematica sembra essere Oltrisarco-Asiago, dove un terzo dei residenti non si
ritiene sicuro a girare di sera o di notte per il quartiere. Si tratta inoltre della circoscrizione in
cui il dato peggiora con maggiore intensità (-0,4 nel livello di sicurezza medio). EuropaNovacella rimane l’area ritenuta più tranquilla, mentre Don Bosco è l’unica zona in cui gli
abitanti si sentono più tutelati al confronto di 4 anni fa.
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Il senso di sicurezza passeggiando di giorno
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A proposito di prevenzione, vorrei che Lei esprimesse un giudizio
giudizio su quanto si sente sicuro/a
passeggiando nel Suo quartiere di giorno,
giorno, con un voto da 1 (=Per niente sicuro) a 10
(=Estremamente sicuro):

SICURI
(8-10)

10

91

%

9
8

Voto medio
Non risponde:1

9,1

7
6 (2%)
5 (1%)
1-4
(0%)

Dato per
circoscrizione

% di sicuri
(8-10)

Centro-Piani-Rencio

89

Oltrisarco-Aslago

93

Europa-Novacella

94

Don Bosco

94

Gries-S. Quirino

88

Il senso di sicurezza passeggiando di notte
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Le chiedo ora di esprimere un giudizio su quanto si sente sicuro/a
sicuro/a passeggiando nel Suo
quartiere di sera/notte,
sera/notte, con un voto da 1 (=Per niente sicuro) a 10 (=Estremamente sicuro)?
sicuro)?

SICURI
(8-10)

10
9

45

%

8
7

INSICURI
(1-5)

% di
sicuri (810)

% di
insicuri
(1-5)

Centro-Piani-Rencio

42

26

Oltrisarco-Aslago

38

33

Europa-Novacella

51

19

Don Bosco

44

25

Gries-S. Quirino

50

22

6
5

25

%

1-4
Voto medio

Non risponde:5

Dato per
circoscrizione

6,9

La percentuale di insicuri è
particolarmente elevata tra le donne
(36%) e tra chi ha più
più di 54 anni(32%)

Il senso di sicurezza: confronto temporale
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Livello del senso di sicurezza di
GIORNO

2006

2010

9,1

9,1

Livello del senso di sicurezza di
NOTTE

2006
2010

7,2

6,9

Differenza 2010-2006 sul livello di
sicurezza di notte
per circoscrizione
Centro-Piani-Rencio

-0,3

Oltrisarco-Aslago

-0,4

Europa-Novacella

-0,2

Don Bosco

+0,5

Gries-S. Quirino

=
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La sicurezza stradale:
un confronto tra
Bolzano e il resto
d’Italia

La sicurezza stradale: un confronto tra Bolzano e il
resto d’Italia
In base alle dichiarazioni degli intervistati i guidatori di Bolzano sembrano notevolmente più
disciplinati al confronto del resto del Paese e anche rispetto al Nord-est.
Il 78% rispetta sempre i limiti di velocità, una percentuale doppia di quanto rilevato a livello
nazionale e nel Nord-est. Chi ammette di superare a volte i limiti lo motiva con varie ragioni,
ma soprattutto perché ritiene le restrizioni troppo prudenti. Al confronto di altre parti d’Italia i
bolzanini tendono a giustificare maggiormente gli sgarri con la fretta e con il fatto che sia
notte.
Anche i comportamenti illeciti con il cellulare durante la guida appaiono meno frequenti a
Bolzano. Più dell’80% dei rispondenti asserisce di non parlare senza auricolare e non leggere
né inviare SMS quando è al volante. Tuttavia vi è un non trascurabile 18% che
sporadicamente usa il telefonino in modo improprio mentre guida.
Più di 9 automobilisti su 10 dichiarano di non aver mai condotto la macchina in stato
d’ebbrezza. I bolzanini risultano più responsabili rispetto al resto del Paese e anche
maggiormente capaci di organizzare uscite che prevedono un guidatore che non beve. A
guidare sotto l’influsso dell’alcool ha già provato l’8% dei rispondenti, quasi esclusivamente
uomini.
I giovani, 18-34enni, si dimostrano meno disciplinati rispetto alla media. Il 33% dice di non
rispettare sempre i limiti di velocità (contro il 17% delle altre classi d’età) e il 25% parla al
cellulare senza auricolare durante la guida (al 17% per gli over34). Tendono invece a
rispettare il divieto di guidare in stato di ebbrezza in misura analoga ai meno giovani.
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Il rispetto dei limiti di velocità
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Parliamo di limiti di velocità
velocità. Lei li rispetta:

Bolzano

NordItalia

Differenza
BolzanoNord-Italia

Italia

Differenza
BolzanoItalia

sempre o quasi

78

38

+40

41

+37

la maggior parte delle volte

19

51

-32

49

+5

raramente

2

10

-8

9

-7

mai

1

1

=

1

=

Rispondenti: chi guida la macchina (86% del campione)
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Situazioni in cui non vengono rispettati i limiti di
velocità
Generalmente le capita di non rispettare i limiti di velocità
velocità quando …

Bolzano

NordItalia

Differenza
BolzanoNord-Italia

Italia

Differenza
BolzanoItalia

i limiti impongono velocità
ingiustificatamente basse

30

33

-3

34

-4

ha fretta

19

14

+5

14

+5

17

24

-7

25

-8

13

14

-1

13

=

è notte

11

3

+8

4

+7

non si accorge dei cartelli di
segnalazione

10

10

=

9

+1

altro

0

2

-2

1

-1

la strada è sgombra e non
vede pericoli
non si accorge della
velocità raggiunta

Possibili più risposte, dati riportati a base 100 – non risponde: 2
Rispondenti: chi guida la macchina e dichiara che a volte non rispetta
i limiti di velocità (19% del campione)
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L’uso del cellulare durante la guida
Mentre guida con che frequenza le capita di:

parlare al cellulare senza
l'auricolare o il vivavoce
leggere messaggi sul cellulare
inviare messaggi dal cellulare

Bolzano

NordItalia

Differenza
BolzanoNord-Italia

Italia

Differenza
BolzanoItalia

parlare al cellulare senza
l'auricolare o il vivavoce

19

57

-38

63

-44

leggere messaggi sul
cellulare

11

55

-44

51

-40

inviare messaggi dal
cellulare

8

37

-29

33

-25

% abitualmente o
talvolta

Rispondenti: chi guida la macchina (86% del campione)

La guida in stato d’ebbrezza
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Negli ultimi 6 mesi le è mai capitato di mettersi alla guida pensando di aver bevuto troppo?
troppo?

Bolzano

NordItalia

Differenza
BolzanoNord-Italia

Italia

Differenza
BolzanoItalia

no, mai

92

78

+14

80

+12

sì, una volta

5

15

-10

14

-9

sì, più volte

3

6

-3

5

-2

non ricordo

0

1

-1

1

-1

Rispondenti: chi guida la macchina (86% del campione)

La guida in stato d’ebbrezza
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Quando organizza delle uscite in macchina con altre persone (pranzi,
(pranzi, cene, serate,
discoteca ecc.), in cui è certamente previsto il consumo di alcolici, generalmente:

Bolzano

NordItalia

Differenza
BolzanoNord-Italia

Italia

Differenza
BolzanoItalia

un membro del gruppo non
beve per poter guidare al
rientro

80

57

+23

52

+28

guida la persona che ha
bevuto di meno

10

22

-12

24

-14

guida comunque il
proprietario della macchina

7

20

-13

20

-13

altro

3

1

+2

4

-1

Rispondenti: chi guida la macchina e ha organizzato uscite in
macchina con altre persone (58% del campione)
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Metodologia e
parametri del
campione

Metodologia d’indagine
È stata realizzata una rilevazione quantitativa tramite interviste
interviste telefoniche con metodo
CATI (Computer Aided Telephone Interview).
Il campione di base è costituito da 775 maggiorenni residenti nel comune di Bolzano, di cui
558 hanno avuto contatti con la Polizia Municipale di Bolzano nel
nel corso degli ultimi 5 anni.
Il campione di base è stato stratificato secondo i parametri di genere, età
età e circoscrizione
di residenza. I metodi utilizzati per l'individuazione delle unit
unità finali sono di tipo casuale,
come per i campioni probabilistici. Tutti i parametri sono uniformati
uniformati ai più
più recenti dati forniti
dall’
dall’ISTAT e del Registro Anagrafico del Comune di Bolzano.
Bolzano. I dati sono stati ponderati al
fine di garantire la rappresentatività
rappresentatività rispetto ai parametri di età
età, genere e zona di residenza.
Il margine d’
d’errore, considerato un intervallo di confidenza del 95%, è del 3,5% per il
campione base e del 4,1% per il subcampione di chi ha avuto contatti
contatti con la Polizia
Municipale.
Le interviste sono state effettuate tra il 23 e il 30 novembre 2010.
2010.
Gli intervistati hanno avuto la possibilità
possibilità di scegliere la lingua del questionario tra italiano e
tedesco. Il 4,7% ha optato per la lingua tedesca.
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