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PARTECIPANTI TOTALI: 594 - DURATA: 21 giorni – dal 13/07/2020 al 02/08/2020 
 
VISITE AL SONDAGGIO 
 
Genere prevalente: femminile 62,6%. Fasce di età prevalenti: 36-65 anni 61,9%, 18-35 anni 25,2%, oltre 65 anni, 9,8%minorenni 3%.    
Residenza: Comune di Russi 96,6% (tra cui Russi 70,9%, Godo 10,4%, San Pancrazio 10,1%, Chiesuola 3,2% (si veda il resoconto di dettaglio del 
questionario per percentuali al di sotto del 3% e per le risposte alla opzione “altro”). 
Qualità urbana e ambientale di Russi: buona 45,8%, discreta 37,4% 
Conosci il PUG? non lo conosco 56,9%         ne so qualcosa 28,5%        non so cos’è 10,1% 
Luoghi ed elementi identitari riconosciuti come principali: piazza del Comune 60,7%, palazzo san Giacomo 60%, torre dell’orologio 48,6%, villa 
Romana 19,2%, porta Nuova 18%, mercato coperto 17,2%, catena 11%, area della stazione 4,7% (si veda il resoconto di dettaglio del questionario 
per percentuali al di sotto del 3% e per le risposte alla opzione “altro”). 
Problemi aperti e non risolti più urgenti da affrontare: riuso aree e immobili dismessi 69,1%; spazi di ritrovo e aggregazione 42,8%; viabilità e 
parcheggi 29,7%; qualità luoghi e spazi pubblici 29,3%; parchi e aree verdi 28,2%; accessibilità e riduzione barriere 18,9%; qualità dell’edilizia 
14,5%. 
Livello di importanza delle questioni per il futuro di Russi (livello massimo 4): l’ecologia e l’ambiente 56,5%; i servizi 53,6%; la riqualificazione 
urbana 47,1%; il commercio 44,3%; la casa 32,7%; la viabilità veicolare e i parcheggi 32,3%; i collegamenti tra frazioni e capoluogo 32,1%;  i parchi 
e le aree verdi 31,7%; le aree agricole rurali 21,5%; la mobilità dolce 20,5%.  
Come favorire la partecipazione e aumentare il senso di responsabilità dei cittadini: educare le nuove generazioni 79,8%; tenerli informati e 
aggiornati 61,3%; organizzare iniziative di sensibilizzazione 58,1%; organizzare altre iniziative come questa 22,7% 
Quanto piace questa iniziativa: molto 67%     abbastanza 31,3% 
Quanto i cittadini devono essere più coinvolti nelle decisioni pubbliche (da 1 a 10 stelle): 10 stelle 40,6%; 9 stelle 9,3%; 8 stelle 21%; 7 stelle 14,6% 

REPORT SINTETICO 
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4 - LIVELLO MASSIMO % 

1 L’ecologia e l’ambiente 56,5% 
2 I servizi 53,6% 
3 La riqualificazione urbana 47,1% 
4 Il commercio 44,3% 
5 La casa 32,7% 
6 La viabilità veicolare e i parcheggi 32,3% 
7 Collegamenti frazioni e capoluogo 32,1% 
8 I parchi e le aree verdi 31,7% 
9 Le aree agricole e rurali 21,5% 
10 La mobilità dolce 20,5% 

 

3 - LIVELLO MEDIO % 

1 I parchi e le aree verdi 40,1% 
2 La casa 37,5% 
3 La mobilità dolce 36,7% 
4 Il commercio 35,9% 
5 I servizi 32,7% 
6 La riqualificazione urbana 32,5% 
7 La viabilità veicolare e i parcheggi 31,7% 
8 Le aree agricole e rurali 30,8% 
9 Collegamenti frazioni e capoluogo 30,2% 
10 L’ecologia e l’ambiente 28,1% 

 

 
2 - LIVELLO BASSO % 
1 Le aree agricole e rurali 32,9% 
2 La mobilità dolce 31,6% 
3 La viabilità veicolare e i parcheggi 25,5% 
4 Collegamenti frazioni e capoluogo 24,9% 
5 La casa 21,3% 
6 I parchi e le aree verdi 20,0% 
7 La riqualificazione urbana 14,6% 
8 Il commercio 13,9% 
9 L’ecologia e l’ambiente 11,0% 
10 I servizi 8,4% 

 

 
1 - LIVELLO MINIMO % 
1 Le aree agricole e rurali 14,8% 
2 Collegamenti frazioni e capoluogo 12,7% 
3 La mobilità dolce 11,2% 
4 La viabilità veicolare e i parcheggi 10,5% 
5 La casa 8,6% 
6 I parchi e le aree verdi 8,2% 
7 Il commercio 5,9% 
8 La riqualificazione urbana 5,7% 
9 I servizi 5,3% 
10 L’ecologia e l’ambiente 4,4% 
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RIUSO, RIQUALIFICAZIONE, RIGENERAZIONE URBANA 

Corso Farini come salotto invitante: nuova viabilità, restringimento ciclabile, arredo urbano uniforme 

Riqualificazione della piazza: togliere parcheggi 

Valorizzare il mercato coperto 

Ristrutturare Palazzo San Giacomo 

Recupero Palazzo San Giacomo 

Valorizzazione Palazzo San Giacomo e Villa Romana da collegare con percorsi turistici di Ravenna 
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Usare l’area ex Mercatone per fare qualcosa destinato ai giovani 

Riutilizzo area ex Mercatone: multisala cinema o altro spazio di svago 

Riqualificare altri centri oltre Russi: mancano aree verdi e luoghi di aggregazione 

Riqualificazione urbana di Godo 

Godo sta diventando paese di passaggio (troppo traffico e pochi servizi) 

Degrado della stazione di Russi, accessibilità invalidi 

Riqualificare area stazione 

Riqualificazione area stazione 

Stazione di Godo abbandonata e poco sicura 

Limitare consumo di suolo agricolo e urbano, riuso dell’esistente 

Riutilizzo fabbricati dismessi e nelle zone agricole consentire abitazione per famigliari non imprenditori agricoli 

Recupero edifici e contrasto al consumo di suolo 

Risanamento aree dismesse ed edifici pericolanti 

Recupero immobili fatiscenti 

Evitare il degrado illuminando e sistemando le aree pubbliche lasciate a se stesse 

Obbligare a sistemare le aree pubbliche e private abbandonate o darle gratuitamente in gestione a che le rivaluta 

VIABILITÀ E PARCHEGGI 

Evitare di pedonalizzare corso Farini 

Viabilità via Garibaldi con riduzione velocità traffico veicolare 

Togliere la viabilità pesante dal centro di Russi 

Troppi semafori, ridurre 

Togliere il semaforo all’altezza dell’ex ospedale. Tenerlo solo per attraversamento pedonale o realizzare mini rotonda 

Rallentatori in via Chiesuola 

Revisione viabilità via Chiesuola: molto trafficata, stretta, frequentata da pedoni e ciclisti senza percorsi dedicati, mancato rispetto dei limiti di velocità 

Pista ciclabile in via Chiesuola 

Zona scuola media: regolamentazione viabilità fasce orarie entrata e uscita dalle lezioni 

Viabilità di Russi tasto dolente: troppi semafori, strade strette a doppio senso, strade larghe a senso unico, mancanza di parcheggi zona scuole elementari/asilo nido/centro 

Paradiso 

Mancano parcheggi in centro, soprattutto vicino all’ospedale 

Incrocio via Molinaccio-via Naldi: autovelox fisso e controllo per divieto mezzi pesanti 

Migliorare via vecchia Godo con inserimento ciclabile e miglioramento tempi passaggio a livello 

Rotonda sulla Monaldina e divieto transito mezzi pesanti a Godo 

Viabilità a Godo: aprire via pedonale di fronte a via Verdi per creare parcheggi 

Strade periferiche da migliorare: riasfaltatura, segnaletica, illuminazione, passaggi a livello mal funzionanti 
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Rifare le strade del centro e poi quelle che portano fuori 

Molte strade da riasfaltare 

Circonvallazione da S. Pancrazio a Faenza 

MOBILITÀ DOLCE, ACCESSIBILITÀ 

Migliorare via vecchia Godo con inserimento ciclabile  

Ciclabili illuminate per collegare Godo-Russi e Godo-San Pancrazio 

Pista ciclabile Godo-Russi 

Pista ciclabile San Michele-Godo 

Godo è isolato senza ciclabili che lo collegano agli altri paesi 

Più piste ciclabili 

Piste ciclabili 

Organizzare navette elettriche e bici per spostarsi in centro 

Eliminare barriere architettoniche e maggiore attenzioni ai disabili 

PARCHI E AREE VERDI 

Piano del verde pubblico seguito da agronomi specializzati e amanti del verde 

Parco ricreativo recintato e custodito, con orario di apertura per mantenere area gioco bimbi e impedire atti vandalici 

Manutenzione alberature via Carrarone Rasponi 

Migliorare lo stato delle aiuole 

Riqualificare il parco pubblico con spazi per le varie età e bar o ristorante. Ripulirlo, inserire giochi e tenerlo in ordine 

Riqualificare la zona del fiume 

RIFIUTI 

Promuovere AP Hera e smaltimento amianto. Segnalazioni, controlli e multe per abbandono rifiuti e deiezioni canine 

Abbandono di rifiuti in campagna e nei corsi d’acqua: segnaletica divieti scarsa o assente, nessun controllo 

Prevenire e punire l’abbandono dei rifiuti 

Pulizia strade 

TRASPORTI PUBBLICI 

Collegamenti per Lugo e Ravenna 

Collegamento Russi-Cervia per studenti alberghiero 

Trasporti fuori e dentro Russi 

SPORT 

Migliorare e potenziare gli spazi sportivi, implementare tutte le strutture e creare “cittadella dello sport” 

Costruzione palestra nella scuola media 

Sport per tutti 
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SCUOLA E SERVIZI EDUCATIVI 

Strutture scolastiche da rinnovare 

Rete servizi educativi 

Servizi parascolastici per bambini 

LAVORO ED ECONOMIA 

Aiutare le attività e i negozi del territorio 

Politiche comunale per incentivare il lavoro in paese, altrimenti diventiamo paese dormitorio 

Pochi negozi, servizi poco efficienti 

GIOVANI 

Più attività per i giovani e consentire concerti con i dovuti permessi 

Ci vuole qualcosa per i giovani, un ritrovo senza doversi spostare 

CULTURA 

Investire nella cultura 

Promozione di iniziative culturali (cinema, mostre, concerti) 

CENTRALE 

Centrale 

Osservatorio indipendente per la Centrale 

SANITÀ 

Presidi sanitari 

Sanità 

DIGITALE 

Connessione internet più efficiente a Godo  

Divario digitale 

VARIE 

Ragionare alla scala più ampia. Non facciamo parte di nessuna Unione di Comuni e questo ci limita per pianificazione sovracomunale per mobilità, servizi sanitari, istruzione, 

ecc. 

Agevolare nuovi insediamenti produttivi 

Acqua Ridracoli 

Aumentare e migliorare le comunicazioni su iniziative, allerte, ecc 

Sostegno alle associazioni 

Sicurezza, più videosorveglianza 

Quartiere Spazzoli: lotta alle zanzare 

Costo delle case troppo elevato 
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ALLEGATO 
Report completo (generato in automatico dal sistema) 

 

 


