
  

 

 

Torino, 30 ottobre 2020 
Protocollo n. 9233 del 30/10/2020 

Ai Signori Sindaci dei Comuni di  
 
Buttigliera Alta, Rosta, 
Villarbasse, Bruino, Reano, 
Sangano, Trana, Coazze, 
Giaveno, Valgioie. 
 
Almese, Avigliana, Borgone di 
Susa, Bruzolo, Bussoleno, 
Caprie, Chianocco, Chiusa di 
San Michele, Condove, Rubiana, 
San Didero, San Giorio di Susa, 
Sant'Ambrogio di Torino, 
Sant'Antonino di Susa, Susa, 
Vaie, Villar Dora, 
Villarfocchiardo.  
 
Bibiana, Bricherasio, Buriasco, 
Campiglione Fenile, Cantalupa, 
Cavour, Cumiana, Frossasco, 
Luserna San Giovanni, Macello, 
Osasco, Perosa Argentina, 
Pinasca, Pinerolo, Pomaretto, 
Porte, Prarostino, Roletto, Roure, 
San Germano Chisone, San 
Pietro Val Lemina, San Secondo 
di Pinerolo, Torre Pellice, Villar 
Pellice, Villar Perosa. 
 

 
Egregio Signor Sindaco, 
 

prossimamente riprenderà la ricerca statistica finalizzata allo studio della mobilità dei cittadini 
presenti in alcuni Comuni della Città Metropolitana di Torino, tra cui il Suo Comune, di cui alla 
mia precedente lettera del 15/01/20. La ricerca venne infatti interrotta a fine febbraio 2020 a 
seguito dell’insorgere della fase acuta dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 
 
Ricordo che l’iniziativa è effettuata nell’ambito del progetto Interreg ALCOTRA Cuore Dinamico 
finanziato dall’Unione Europea. L’Agenzia della Mobilità Piemontese opera in questo progetto 
come soggetto attuatore per conto della Città Metropolitana di Torino. 
 

La ricerca è volta a rilevare le abitudini di mobilità della popolazione, e consisterà in interviste 
a persone appartenenti ad un campione di famiglie selezionate a caso tra quelle che vivono 
nei Comuni in indirizzo. Le interviste, per esigenze di sicurezza sanitaria, saranno effettuate 
per via telefonica. Saranno contattate persone appartenenti a famiglie i cui recapiti sono 
presenti sugli elenchi telefonici pubblici o persone che hanno dato l’assenso a rispondere a 
indagini telefoniche per fini statistici presso il proprio recapito di telefonia mobile. 
 
Un intervistatore della Società CSA – Centro Statistica Aziendale s.r.l., specializzata in studi e 
ricerche sui sistemi di trasporto, chiamerà al recapito telefonico selezionato chiedendo di 
rispondere ad alcune semplici domande che richiederanno un impegno di circa 10 minuti. 
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La CSA s.r.l., società del Gruppo Intersistemi, ha sede operativa a Roma in Via dei Galla e 
Sidama n. 23 (www.intersistemi.it/centro-statistica-aziendale/). 
 
Si prevede di effettuare le interviste durante i mesi di novembre e dicembre 2020 fra il martedì 
e il venerdì nella fascia oraria compresa tra le 16.00 e le 21.00, e al sabato tra le 10.00 e le 
14.00.  
 
Nel corso dell’intervista, oltre ad alcune brevi domande a carattere conoscitivo verranno 
chieste alcune informazioni riguardo agli spostamenti effettuati il giorno precedente l’intervista 
come l’ora, il luogo di partenza e di arrivo, il motivo e il mezzo di trasporto utilizzato. Il contributo 
informativo delle risposte fornite sarà utile per comprendere meglio i cambiamenti nei 
comportamenti di mobilità della popolazione, anche quelli indotti dall’emergenza 
epidemiologica, al fine di contribuire al miglioramento dei servizi di trasporto e delle condizioni 
del traffico. 
 
La prego quindi di dare evidenza a questa iniziativa tramite i canali informativi istituzionali del 
Suo Comune. 
 
La ringrazio fin d’ora per la collaborazione che ci vorrà fornire e colgo l’occasione per inviarLe 
i miei migliori saluti. 
 
 
 

La Presidente dell’Agenzia della mobilità piemontese 
 
 

Licia Nigrogno 
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