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IL CAMPIONE 

Chi è stato intervistato? 

Un campione di 300 soggetti maggiorenni che risiedono nel Comune di Roncade. 

Il campione è stato stratificato per sesso ed età. 
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Sesso % 

Maschio 46,6 

Femmina 53,4 

Classe di età % 

18-34 anni 7,0 

35-44 anni 16,3 

45-54 anni 21,3 

55-64 anni 23,8 

Più di 65 anni 31,7 

Titolo di studio % 

Nessuno / elementare 12,4 

Media inferiore 25,7 

Media superiore 44,1 

Laurea o titolo di studio maggiore 17,8 

Area % 

Area Nord 
(Biancade, Vallio) 

23,8 

Capoluogo 46,0 

Area Sud 
(San Cipriano, Musestre, Ca' Tron) 

30,2 

Anni di residenza nel comune % 

Meno di 5 anni 1,5 

Da 5 a 10 anni 4,0 

Da 11 a 20 anni 14,9 

Oltre 20 anni 79,7 



Problemi urgenti 



Quali sono gli interventi di cui dovrebbe occuparsi il comune di Roncade nei prossimi anni?  
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PROBLEMI URGENTI 

Nota metodologica: la somma percentuale può 
superare il 100% in quanto erano ammesse più 
risposte. 

Analisi demoscopica: 
RONCADE - 2018 
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Non sa / non risponde

Nessun miglioramento desiderato

Migliorare l'offerta sportiva (strutture, servizi, ecc..)

Adottare delle misure contro l'immigrazione

Migliorare l'offerta culturale

Migliorare l'offerta turistica

Dare sostegno allo sviluppo (imprese)

Migliorare i servizi socio - sanitari

Risolvere problematiche delle scuole comunali  (strutture, servizi, organizzazione)

Migliorare la qualita' di vita

Sostenere giovani e ragazzi (creare spazi ed occasioni di aggregazione ecc.)

Sostenere gli anziani (spazi ed occasioni di aggregazione, sostegno ed assistenza)

Migliorare il servizio di trasporto pubblico

Diminuire le tasse

Migliorare la sicurezza  per contrastare criminalità e microcriminalità

Dare sostegno all'occupazione (lavoratori disoccupati, in mobilità ecc.)

Migliorare la gestione dell'ambiente (spazi verdi, parchi, inquinamento)

Garantire la sistemazione urbana (illuminazione, pulizia, ecc.)

Migliorare traffico, viabilita', parcheggi

Costruire piste ciclabili e marciapiedi

Effettuare una migliore manutenzione di strade, piste ciclabili e marciapiedi
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Problemi urgenti 

Risistemare la piazza di Roncade 

Migliorare il wi-fi                                                                                                                             

Pulizia fossi delle strade                                                                                                   

Canalizzazioni nella zona Sud                                                                                                

Fibra ottica 

Migliorare il decoro del cimitero                                                                                            

Scarichi idraulici                                                                                                           

Tagliare le siepi nelle curve sulle strade                                                                                   

Più attenzione ai disabili 

Cercare d' integrare gli immigrati                                                                                           

Aiutare gli anziani ed aiutarli nelle pratiche burocratiche                                                                  

Il problema delle zanzare tigre                                                                                              

Pulire i fossi                                                                                                               

Le fognature 

Rimettere ambulatorio a Roncade                                                                                              

Problemi urgenti 

Passaggio pedonale sul fiume di Musestre                                                                                     

Portare il metano                                                                                                            

Denominazione strade periferiche                                                                                             

La rotonda a Biancade                                                                                                        

Illuminazione e recinzioni a protezione delle area giochi dei 
bambini                                                                                                                      

PROBLEMI URGENTI 

Analisi demoscopica: 
RONCADE - 2018 

Quali sono gli interventi di cui dovrebbe occuparsi il comune di Roncade nei prossimi anni?  

(indicazioni libere)  



Valutazione Servizi 



Le elencherò alcuni aspetti relativi al Comune di Roncade.  Mi dica per ognuno di essi quanto 

è soddisfacente secondo una scala che va da 1 (per nulla soddisfacente) a 10 (molto 

soddisfacente) 

VIABILITÀ E TRAFFICO NEL COMUNE 
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VALUTAZIONE  SERVIZI 

Analisi demoscopica: 
RONCADE - 2018 



Le elencherò alcuni aspetti relativi al Comune di Roncade.  Mi dica per ognuno di essi quanto 

è soddisfacente secondo una scala che va da 1 (per nulla soddisfacente) a 10 (molto 

soddisfacente) 

PISTE CICLO-PEDONALI NEL COMUNE (PRESENZA E CONDIZIONI)  
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VALUTAZIONE  SERVIZI 
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Le elencherò alcuni aspetti relativi al Comune di Roncade.  Mi dica per ognuno di essi quanto 

è soddisfacente secondo una scala che va da 1 (per nulla soddisfacente) a 10 (molto 

soddisfacente) 

MANUTENZIONE DI STRADE E PIAZZE (ASFALTATURE, PUBBLICO DECORO, ETC.) 
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VALUTAZIONE  SERVIZI 
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Le elencherò alcuni aspetti relativi al Comune di Roncade.  Mi dica per ognuno di essi quanto 

è soddisfacente secondo una scala che va da 1 (per nulla soddisfacente) a 10 (molto 

soddisfacente) 

SICUREZZA PERSONALE DEI CITTADINI 
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VALUTAZIONE  SERVIZI 
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Le elencherò alcuni aspetti relativi al Comune di Roncade.  Mi dica per ognuno di essi quanto 

è soddisfacente secondo una scala che va da 1 (per nulla soddisfacente) a 10 (molto 

soddisfacente) 

AMBIENTE E VERDE PUBBLICO 
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VALUTAZIONE  SERVIZI 

Analisi demoscopica: 
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Le elencherò alcuni aspetti relativi al Comune di Roncade.  Mi dica per ognuno di essi quanto 

è soddisfacente secondo una scala che va da 1 (per nulla soddisfacente) a 10 (molto 

soddisfacente) 

SERVIZI SCOLASTICI (MENSA E TRASPORTI) 
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VALUTAZIONE  SERVIZI 

Analisi demoscopica: 
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Le elencherò alcuni aspetti relativi al Comune di Roncade.  Mi dica per ognuno di essi quanto 

è soddisfacente secondo una scala che va da 1 (per nulla soddisfacente) a 10 (molto 

soddisfacente) 

INIZIATIVE CULTURALI – SERVIZIO BIBLIOTECA 
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VALUTAZIONE  SERVIZI 

Analisi demoscopica: 
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Le elencherò alcuni aspetti relativi al Comune di Roncade.  Mi dica per ognuno di essi quanto 

è soddisfacente secondo una scala che va da 1 (per nulla soddisfacente) a 10 (molto 

soddisfacente) 

EVENTI E MANIFESTAZIONI FIERISTICHE 
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VALUTAZIONE  SERVIZI 
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Le elencherò alcuni aspetti relativi al Comune di Roncade.  Mi dica per ognuno di essi quanto 

è soddisfacente secondo una scala che va da 1 (per nulla soddisfacente) a 10 (molto 

soddisfacente) 

INFRASTRUTTURE SPORTIVE ED ATTIVITÀ SPORTIVE 
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VALUTAZIONE  SERVIZI 
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Le elencherò alcuni aspetti relativi al Comune di Roncade.  Mi dica per ognuno di essi quanto 

è soddisfacente secondo una scala che va da 1 (per nulla soddisfacente) a 10 (molto 

soddisfacente) 

ATTIVITÀ, LUOGHI DI INCONTRO E PROGETTI PER ANZIANI 
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VALUTAZIONE  SERVIZI 

Analisi demoscopica: 
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Le elencherò alcuni aspetti relativi al Comune di Roncade.  Mi dica per ognuno di essi quanto 

è soddisfacente secondo una scala che va da 1 (per nulla soddisfacente) a 10 (molto 

soddisfacente) 

ATTIVITÀ, LUOGHI DI INCONTRO E PROGETTI PER GIOVANI 
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VALUTAZIONE  SERVIZI 
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Qualità della vita nel 
comune 



In generale come giudica la qualità di vita nel Comune di Roncade secondo una scala che va 

da 1 (per nulla soddisfacente) a 10 (molto soddisfacente)? 
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QUALITA’ DELLA VITA 1/2 

Analisi demoscopica: 
RONCADE - 2018 

MEDIA VOTI = 7,83 



Rispetto a 2 anni fa, a suo parere, la qualità della vita nel Comune di Roncade è: 
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QUALITA’ DELLA VITA 2/2 
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Iniziative del 
comune 



Lei conosce il progetto H-CAMPUS di H-FARM che prevede la realizzazione a Cà Tron di una 

grande struttura di formazione privata, capace di ospitare circa 3 mila persone fra studenti, 

insegnanti ed operatori di varia natura, composta da aule, laboratori, strutture ricettive e di 

ristorazione? 
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INIZIATIVE 1/10 

Analisi demoscopica: 
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Quanto ritiene utile il progetto di H-CAMPUS per lo sviluppo del comune di Roncade, in 

termini di locazioni, lavoro e sviluppo, secondo una scala che va da 1 (per nulla) a 10 

(molto)?  
Domanda posta solo a chi conosce H-Campus ( il 78,7 % del totale) 
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INIZIATIVE 2/10 

Analisi demoscopica: 
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MEDIA VOTI = 7,64 



Negli ultimi 3 anni a Roncade sono stati potenziati interventi di polizia e carabinieri ed è stato 

introdotto anche il controllo di vicinato. Ne era a conoscenza? 
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INIZIATIVE 3/10 
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Sì 
78,2% 

No 
21,8% 



Quanto ritiene efficace questa potenziamento in termini di sicurezza secondo una scala che 

va da 1 (per nulla) a 10 (molto)? 
Domanda posta solo a chi è a conoscenza dei potenziamenti effettuati ( il 78,2 % del totale) 
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INIZIATIVE 4/10 

Analisi demoscopica: 
RONCADE - 2018 

MEDIA VOTI = 7,56 



Il 15 Settembre è stato aperto il Centro Commerciale “L’Arsenale” a Roncade, sulla statale 

che collega l’A27 all’A4. Ne era a conoscenza? 
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INIZIATIVE 5/10 
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Quanto ritiene utile per lo sviluppo del Comune di Roncade e per l’incremento 

dell’occupazione, l’apertura del Centro Commerciale l’Arsenale secondo una scala che va da 

1 (per nulla) a 10 (molto)? 
Domanda posta solo a chi è a conoscenza del nuovo Centro Commerciale (il 95,5 % del totale) 
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INIZIATIVE 6/10 

Analisi demoscopica: 
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MEDIA VOTI = 6,14 



Quanto ritiene sia stata utile la messa in sicurezza di Via Roma, con rallentamenti, nuova 

pista ciclabile e nuova disposizione dei parcheggi, secondo una scala che va da 1 (per nulla) 
a 10 (molto)? 
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INIZIATIVE 7/10 

Analisi demoscopica: 
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MEDIA VOTI = 6,76 



Basandosi su una scala che va da 1 (per nulla) a 10 (molto), quanto ritiene sia utile il 
posizionamento di rallentatori sul territorio comunale e dei semafori? 
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INIZIATIVE 8/10 

Analisi demoscopica: 
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MEDIA VOTI = 7,84 



Il Comune si sta impegnando con i Comuni di Silea, San Biagio di Callalta, Casale sul Sile e 

Quarto d’Altino per progettare nuove piste ciclabili a collegamento tra i vari territori. Quanto 
ritiene sia utile tale impegno? 
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INIZIATIVE 9/10 
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MEDIA VOTI = 7,92 

3,5% 

7,6% 

24,7% 

64,2% 

Per nulla utile (1 -2)

Poco utile (3 - 5)

Abbastanza utile (6 -7)

Molto utile (8 - 10)



Il Comune si sta impegnando nella costruzione a breve di piste ciclabili (via San Nicolò a 

Vallio, via Longhin e via Marconi a San Cipriano), Basandosi su una scala che va da 1 (per 
nulla) a 10 (molto), quanto ritiene sia utile tale impegno? 

32 

INIZIATIVE 10/10 

Analisi demoscopica: 
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MEDIA VOTI = 7,88 

1,8% 

10,6% 

25,2% 

62,4% 

Per nulla utile (1 -2)

Poco utile (3 - 5)

Abbastanza utile (6 -7)

Molto utile (8 - 10)


