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Indagine e questionario

Le indagini sono state progettate al fine di ottenere, attraverso la somministrazione di un questionario

informatizzato, una valutazione della qualità percepita da parte dell’utenza del TPL nel bacino della

Provincia di Piacenza.
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Inquadramento e risultati generali

Nella campagna di indagine effettuata è stato possibile raccogliere un totale di 1171 interviste, suddivise

in maniera piuttosto equilibrata fra trasporto urbano ed extraurbano (45% URB, 55% EXT).

Ciò ha permesso di intercettare la maggior parte delle linee che effettuano servizio nel bacino TPL della

Provincia di Piacenza.

Le interviste ai passeggeri delle linee urbane sono state effettuate perlopiù in Piazzale Guglielmo

Marconi, nei pressi della stazione ferroviaria; mentre i viaggiatori delle linee extraurbane sono stati

intercettati alla nuova autostazione di Via dei Pisoni.
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Inquadramento e risultati generali

Per completezza è stata rilevata anche la

situazione meteo al momento dell’intervista. Il

dato può infatti essere utile ad interpretare le

valutazioni relative, ad es., alle condizioni di

pulizia dei mezzi o del comfort alle fermate.

Nella settimana di rilevamento solo l’11% delle

interviste è stata effettuata in un momento di

pioggia.

In un modo analogo, anche conoscere il ritardo

della corsa che si apprestava a prendere

l’intervistato può essere utile a ponderare le

risposte.

Nei 7gg di acquisizione dei dati solo il 16% delle

corse circolava in ritardo, di cui solo l’1% con un

rallentamento superiore ai 10 minuti.
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Caratteristiche dell’utenza e del viaggio

Come si caratterizza il campione intervistato durante l’indagine?

Quattro intervistati su cinque sono di cittadinanza italiana, poco più del 13% sono extracomunitari e circa

il 7% sono comunitari europei. Sul totale, il 55% è composto da donne ed il 45% da uomini.

Cittadinanza %

Comunitaria Europea 6,6%

Extracomunitaria 13,2%

Italiana 80,2%

Professione %

Studente 40,5%

Pensionato 16,0%

Impiegato 11,4%

Operaio 9,6%

Disoccupato / In cerca di occupazione 8,5%

Casalinga 6,1%

Libero professionista 5,1%

Artigiano/commerciante/esercente 2,5%

Imprenditore / dirigente 0,4%

Poco più del 40% degli intervistati sono «studenti»;

seguono i «pensionati» (16%), «impiegati» (11%) ed

operai (10%).

La popolazione attiva intercettata è risultata

essere circa un terzo del campione e la stessa

percentuale si è rilevata anche per l’aggregazione

di quella inattiva.
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Caratteristiche dell’utenza e del viaggio

Dalle oltre mille interviste acquisite è stato

possibile delineare le motivazioni per cui si

stavano spostando i viaggiatori.

Quasi il 40% è stato intervistato mentre tornava a

casa, dopo la giornata di studio o di lavoro. Per

chi è invece stato intervistato nel viaggio di

«andata», emerge che il 18% si trattava di

studenti che si stavano recando a scuola e il 13%

circa di gente che si muoveva per commissioni.

I «motivi di lavoro», nel complesso, sono stati

dichiarati dal 16%.

Motivo %

Ritorno a casa 39,1%

Per studio (scuola o università) 18,1%

Per servizi/commissioni 13,5%

Recarmi al luogo abituale di lavoro 8,2%

Per affari di lavoro 7,3%

In visita ad amici o parenti 5,8%

Per svago/tempo libero/turismo 5,6%

Per acquisti 1,9%

Motivi salute 0,5%

Con che frequenza si muovono gli intervistati?

La maggior parte, circa il 73%, si sposta tutti i

giorni o diverse volte alla settimana.

Gli spostamenti occasionali sono solo il 15% circa,

di cui l’8% dichiara una frequenza di «meno di 3

volte al mese» e il 7% «occasionalmente / è la

prima volta».

Il 12% del campione utilizza il trasporto pubblico

solamente una o due volte alla settimana.

0,0% 50,0% 100,0% 0,0% 50,0% 100,0%Frequenza %

Occasionalmente / E' la prima volta 6,8%

Meno di 3 volte al mese 8,0%

1/2 volte alla settimana 11,9%

3/4 volte alla settimana 17,7%

Tutti i giorni 55,6%
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Caratteristiche dell’utenza e del viaggio

Un altro dato acquisito è quello che concerne il

titolo di viaggio con cui l’intervistato stava

viaggiando.

Come si evince dal grafico, l’abbonamento

«mensile» è dichiarato dalla maggior parte dei

viaggiatori (37%). A questo seguono il biglietto di

corsa semplice (29%) e l’abbonamento «annuale»

(22%).

Gli intervistati che hanno risposto di essere

sprovvisti del titolo di viaggio sono meno dell’1%.

Infine, il 6% circa gode di un abbonamento di tipo

«agevolato».

Il campione intercettato ha effettuato

interscambio con altri mezzi di trasporto

pubblico?

Il 43% circa ha risposto di no; la quasi totalità è

infatti arrivata alla fermata di partenza a piedi o

in bici.

Sono invece il 57% coloro i quali sono arrivati alla

fermata di intervista cambiando mezzo pubblico:

il 36% col «bus urbano», quasi il 9% col «treno»,

l’8% sfruttando la «navetta Lupa».

L’interscambio con «bus extraurbano» è stato

indicato solamente dal 5% del campione.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Abbonamento agevolato (disabile, per reddito, ...) Abbonamento annuale

Abbonamento mensile Biglietto semplice

Multicorse Senza biglietto

0% 20% 40% 60% 80% 100%

No, sono arrivato a PIEDI/BICI No, sono arrivato in AUTO/TAXI Sì, ho usato Bus EXTRAURBANO

Sì, ho usato Bus URBANO Sì, ho usato TRENO Sì, ho usato NAVETTA

Totale «abbonamento»: ≈ 60%
«NO» Interscambio: ≈ 43%
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Indagine Customer Satisfaction

Dopo aver acquisito alcuni dati generici utili ad inquadrare l’Utenza intervistata e le caratteristiche del

viaggio, sono state proposte ai viaggiatori le domande specifiche sulla Customer Satisfaction.

L’indagine volta a verificare la qualità percepita dall’utenza, ha analizzato il servizio urbano ed

extraurbano utilizzando una batteria di micro e macro fattori rispetto ai quali l’intervistato ha indicato

un «livello di importanza», da «per nulla importante» fino a «molto importante», per ognuna delle

tematiche (o macro-fattori) oggetto di indagine.

Le macro aree oggetto di intervista erano le seguenti:

 Sicurezza sia a bordo bus che alle fermate;

 Pulizia e manutenzione dei mezzi;

 Comfort a bordo autobus, durante il viaggio;

 Organizzazione generale del servizio di TPL;

 Informazioni all'Utenza;

 Personale dell'Azienda di trasporto;

 Tematiche Sociali/Ambientali.

(Non sa)

Per nulla 
importante

Poco importante

Indifferente

Importante

Molto 
importante

1

2

3

4

5
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Indagine Customer Satisfaction | Macro-fattori

Il primo dei «macro-fattori» indagati è quello legato alle tematiche di «Sicurezza», sia a bordo

dell’autobus che alla fermata di attesa. Globalmente l’utenza è ampiamente soddisfatta ed infatti la

percentuale di viaggiatori che ha attribuito un voto maggiore o uguale alla sufficienza è del 90% circa.

95%

91%

93%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

> Extraurbano

> Urbano

Bacino Aggregato

% di Utenti soddisfatti (voto ≥ 6)
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7,1
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Voto Medio

6,8

6,2
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Voto Medio

Altro tema oggetto di indagine è relativo alla «Pulizia e Manutenzione». Anche in questo caso il macro-

fattore va inteso sia in senso stretto, a bordo autobus, che esteso alle fermate di attesa. Considerando il

«Bacino Aggregato», la percentuale di utenti soddisfatti è dell’81%.

86%

74%

81%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

> Extraurbano

> Urbano

Bacino Aggregato

% di Utenti soddisfatti (voto ≥ 6)
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Indagine Customer Satisfaction | Macro-fattori

93%

79%

86%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

> Extraurbano

> Urbano

Bacino Aggregato

% di Utenti soddisfatti (voto ≥ 6)

Per ciò che riguarda il «Comfort» percepito durante gli spostamenti in autobus, nel «Bacino Aggregato» la

percentuale di utenti soddisfatti è poco sotto al 90%.

6,5

6,4

6,5
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Voto Medio

84%

85%

85%
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> Extraurbano

> Urbano

Bacino Aggregato

% di Utenti soddisfatti (voto ≥ 6)

L’«Organizzazione del Servizio» è un macro-fattore molto importante in quanto sostanzialmente

racchiude tutti gli aspetti più prettamente legati al servizio di trasporto pubblico ed alla sua

organizzazione. Relativamente alla percentuale di utenti soddisfatti si può notare come in tutti i Bacini

sia stato rilevato lo stesso giudizio: l’85% circa del campione ha infatti promosso con almeno la

sufficienza questo tema.
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Indagine Customer Satisfaction | Macro-fattori

Sulle «Informazioni all’Utenza» i risultati sono molto soddisfacenti: ben 9 utenti su 10 hanno assegnato

valutazione almeno sufficiente per questi aspetti. Nel complesso il voto ≥ a 6 è stato indicato dal 91% del

campione.
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7,1
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Voto Medio
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Il macro-fattore «Personale dell’Azienda» racchiude quegli ambiti che riguardano sia il Personale di

condotta che quello deputato ai controlli. Dai risultati delle interviste emerge che la percentuale di

utenti soddisfatti è molto alta, superiore sempre al 90%.
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Indagine Customer Satisfaction | Macro-fattori

Chiudono i macro-fattori quelli legati alle tematiche «Sociali & Ambientali», il cui intendo era quello di

indagare quanto fosse percepito l’impegno dell’Azienda di Trasporto in ambiti di stretta attualità. È

doveroso premettere che circa un quinto del campione non ha saputo esprimersi in merito, indicando

l’opzione «non sa».

6,6

6,5

6,5

1 4 7 10

Voto Medio

86%

81%

84%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

> Extraurbano

> Urbano

Bacino Aggregato

% di Utenti soddisfatti (voto ≥ 6)

Agli intervistati è stato chiesto di esprimere anche una «Valutazione Globale» dell’Azienda di Trasporto,

senza fare riferimento ad alcun macro-fattore. Questo dato è utile ad evidenziare in che modo l’Azienda

sia percepita dalla propria utenza.
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Sicurezza

Pulizia e Manutenzione

Comfort

Organizzazione del Servizio

Informazioni all'utenza

Personale dell'Azienda

Sociali & Ambientali

SicurezzaPulizia e ManutenzioneComfort
Organizzazione del

Servizio
Informazioni all'utenzaPersonale dell'AziendaSociali & Ambientali

Bacino Aggregato 93%81%86%85%91%92%61%

> Urbano 91%74%79%85%90%91%62%

> Extraurbano 95%86%93%84%91%93%60%

Indagine Customer Satisfaction | Macro-fattori

Di seguito si riporta la sintesi dei dati relativi ai «Macro-fattori» per quanto concerne la percentuale di

utenti soddisfatti (che hanno assegnato un voto ≥ 6).

Tabella di sintesi
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Sicurezza

Pulizia e Manutenzione

Comfort

Organizzazione del Servizio

Informazioni all'utenza

Personale dell'Azienda

Sociali & Ambientali

SicurezzaPulizia e ManutenzioneComfort
Organizzazione del

Servizio
Informazioni all'utenzaPersonale dell'AziendaSociali & Ambientali

Bacino Aggregato 7,36,66,66,56,97,16,1

> Urbano 7,16,26,26,46,86,86,0

> Extraurbano 7,56,87,06,57,07,36,1

Indagine Customer Satisfaction | Macro-fattori

Di seguito si riporta la sintesi dei dati voti medi attribuiti a ciascun «Macro-fattore», suddivisi per

tipologia di «Bacino».

Tabella di sintesi
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45% dell’utenza, indifferenti per il 46% e

negative solo per il 9% dei viaggiatori.

L’utenza «urbana» ha percepito quindi una

situazione migliore rispetto a quanto riscontrato

da quella «extraurbana».

Dal campione del «Bacino Aggregato» emerge che

il 40% degli intervistati ha visto alcuni o notevoli

miglioramenti. La metà, tuttavia, ha indicato

«nessun miglioramento» e l’11% segnala un

peggioramento dei servizi offerti dall’Agenzia di

Trasporto.

9%

46%

39%

5%

Sono peggiorati

Nessun miglioramento

Alcuni miglioramenti

Notevoli miglioramenti

Indagine Customer Satisfaction Miglioramenti

Infine, all’utenza è stata posta anche una

domanda generica in cui veniva chiesto:

«Pensando all’ultimo anno, ha riscontrato dei

miglioramenti relativi ai servizi offerti?»

Sul «Bacino Extraurbano», il 52% delle risposte

rivela «nessun miglioramento».

Più di un terzo degli intervistati, invece, ha

osservato dei miglioramenti e solo il 12% ha

dichiarato che il servizio è peggiorato.

Per il campione relativo al «Bacino Urbano» le

risposte date alla domanda sono positive per il

12%

52%

31%

5%

Sono peggiorati

Nessun miglioramento

Alcuni miglioramenti

Notevoli miglioramenti
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Indagine Customer Satisfaction

Ad ogni intervistato è stato chiesto di attribuire un «peso» ad ognuno dei macro-fattori, così da poter

definire una classifica. Questo ordinamento ha consentito di identificare la cosiddetta importanza

dichiarata di ognuna delle macro aree che sono state indagate.

Analizzando le risultanze ed applicando i coefficienti di ponderazione è stato possibile delineare la

classifica effettiva dei macro-fattori per ciascuno dei bacini di utenza.

Anche il calcolo e l’analisi della «importanza calcolata» ha riportato la medesima classifica per tutte le

tipologie di bacino.

Nelle successive slide viene riportata la «Quadrant Analysis» contenente delle mappe di posizionamento

frutto della valutazione di importanza dichiarata per ognuno dei macro-fattori.

Quadrant Analysis

Urbano Extraurb. Bacino

Sicurezza 1 1 1

Pulizia e Manutenzione 3 2 2

Comfort 2 3 3

Organizzazione del Servizio 5 4 4

Informazioni all'utenza 4 7 5

Personale dell'Azienda 7 5 6

Sociali & Ambientali 6 6 7

Macro-fattore
Posizione (Importanza dichiarata)

In tutti i bacini le prime tre posizioni sono

occupate dai medesimi fattori, di cui la sicurezza

sempre al primo posto.

In ambito «Extraurbano» è invece il «Personale

dell’Azienda» a posizionarsi molto più in alto

rispetto alla media.

In ambito «Urbano» è ritenuta molto più

importante l’informazione all’utenza di quanto non

lo sia in ambito «Extraurbano», con una differenza

di ben 3 posizioni in classifica.
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Indagine Customer Satisfaction

L’incrocio degli indici relativi al voto medio coi livelli di importanza permette di elaborare una mappa

sulla quale si posizionano i diversi macro-fattori del servizio.

La mappa consiste in un piano cartesiano in cui i punti sono rappresentati dai macro-fattori; le

coordinate di tali punti sono date dai voti medi per quanto concerne le ascisse e dai livelli di importanza

per quanto riguarda le coordinate. Così facendo vengono a formarsi 4 quadranti, ciascuno con una

particolare interpretazione della mappa di soddisfazione dell’Utenza (Quadrant Analysis).

Quadrant Analysis
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Gli aspetti che si posizionano su 

questo quadrante presentano un 

basso livello di soddisfazione e un 

elevato livello di importanza.

Rappresentano quindi aspetti su cui 

investire.

Gli aspetti che si posizionano su 

questo quadrante presentano un 

basso livello di soddisfazione e un 

basso livello di importanza.

Rappresentano quindi aspetti da 

controllare.

Gli aspetti che si posizionano su 

questo quadrante presentano un 

alto livello di soddisfazione e un 

alto livello di importanza.

Rappresentano quindi aspetti da 

comunicare.

Gli aspetti che si posizionano su 

questo quadrante presentano un 

alto livello di soddisfazione e un 

basso livello di importanza.

Rappresentano quindi aspetti da 

mantenere.
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Indagine Customer Satisfaction

Come già detto, la Quadrant Analysis prende in considerazione la valutazione media relativa alla qualità

percepita e il peso medio attribuito ad ognuno dei macro-fattori analizzati e può essere analizzata

distintamente per il bacino «Urbano», «Extraurbano» e per quello «Aggregato».

Quadrant Analysis

Urbano Extraurb. Bacino

Sicurezza 8,46 8,79 8,64

Pulizia e Manutenzione 8,42 8,72 8,58

Comfort 8,44 8,68 8,57

Organizzazione del Servizio 8,20 8,57 8,40

Informazioni all'utenza 8,37 8,55 8,47

Personale dell'Azienda 8,22 8,47 8,35

Sociali & Ambientali 8,36 8,50 8,44

Media 8,35 8,61 8,49

Urbano Extraurb. Bacino

Sicurezza 7,11 7,54 7,35

Pulizia e Manutenzione 6,23 6,83 6,56

Comfort 6,22 6,95 6,62

Organizzazione del Servizio 6,43 6,48 6,46

Informazioni all'utenza 6,81 7,03 6,93

Personale dell'Azienda 6,84 7,30 7,09

Sociali & Ambientali 6,04 6,07 6,06

Media 6,53 6,89 6,72

Macro-fattore

Peso medio (Importanza)

Voto medio (Soddisfazione)

Macro-fattore Gli indici complessivi, sintetizzati in tabella e

rappresentati sotto, evidenziano come tutti i «macro-

fattori» si trovano nella situazione «alta soddisfazione» &

«alta importanza».

Negli approfondimenti, al fine di definire meglio gli aspetti

di intervento, i quadranti verranno suddivisi in relazione ai

valori medi emersi dall’indagine.
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