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L’art.17 della L.R. 30/98 individua in capo alla Regione precisi compiti quali 
la definizione degli indicatori della qualità dei servizi pubblici di trasporto per 
permettere la comparazione tra i vari gestori  e tra l’altro “ciascun contratto di 
servizio e accordo di programma definisce, gli indicatori….,gli obiettivi di 
miglioramento e le relative forme di incentivazione, i tempi di attuazione, le 
penalità, le modalità di monitoraggio e di verifica”.

Gli Accordi di Programma triennali, sottoscritti tra Regione, Enti locali e 
Agenzie locali per la mobilità, identificano l’impegno ad assicurare adeguati 
livelli di qualità del servizio e costituiscono lo strumento a supporto della 
complessiva attività di monitoraggio del settore del TPL e della mobilità.

I riferimenti normativi per la qualità dei servizi 
di TPL
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Valorizzare e promuovere la qualità dei servizi di trasporto pubblico attraverso la 
definizione di indicazioni da fornire alle Agenzie, aziende e imprese che gestiscono i servizi.

Tutelare i cittadini utenti del servizio.

Introdurre un utile strumento per il miglioramento del servizio offerto ai cittadini del 
territorio regionale e del rapporto tra utente e fornitore dello stesso.

Consolidare modalità omogenee di verifica e di monitoraggio della qualità del servizio su 
tutto il territorio.

Permettere la comparazione dei risultati nello spazio (con altri erogatori del medesimo 
servizio) e nel tempo (cioè con i suoi miglioramenti effettivamente ottenuti).

Negoziare obiettivi specifici di qualità del servizio negli Accordi di Programma.

Perché monitorare la qualità
erogata e percepita?
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Rilevare le performance di servizio e il livello di soddisfazione dei clienti ed 
elaborare i dati ricavandone indicatori di prestazione "utili" per alimentare le 
necessarie attività di programmazione e di miglioramento del servizio, è meno 
semplice di quanto possa apparire in una realtà articolata che presenta:

Il quadro di riferimento

4,3 milioni di abitanti di cui il 40% 
vive nelle 10 principali città;

Il territorio servito suddiviso in 9 
bacini di traffico con caratteristiche 
orografiche disomogenee (pianura 
collina, montagna);

una offerta di 116,8 milioni di 
vett*km/anno suddivisi tra servizi 
urbani ed extraurbani;

13 servizi urbani;
260 milioni di viaggiatori/anno su 

autobus;
3.300 bus.



5

9 Agenzie locali per la mobilità con il compito di:
-regolare unitariamente il rapporto tra gli Enti locali committenti 
(Provincia e Comuni) e le società di gestione dei servizi di 
trasporto pubblico locale.
-gestire le procedure concorsuali per l’affidamento dei servizi;
-monitorare i Contratti di servizio in essere con i gestori dei servizi;
-progettare, l’organizzazione e la promozione dei servizi pubblici 
di trasporto; 

società pubbliche di trasporto, una in ogni bacino provinciale, e diverse 
imprese private titolari di Contratti di servizio.

Il modello organizzativo
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Le indagini sulla “Mobilità della popolazione” evidenziano che la nostra regione a 
livello nazionale si colloca in una posizione intermedia nella graduatoria delle 
regioni per l’uso dell’autobus.

La fruizione regolare dei mezzi pubblici nel nostro territorio coinvolge una parte 
ristretta della popolazione: circa il 18%.

Nel complesso il livello di customer satisfaction distinto per tipo di mezzo 
pubblico/collettivo utilizzato, rilevato su 16 fattori di soddisfazione (Schema 
Generale di Carta dei Servizi del dicembre 1998 per il Trasporto Pubblico) risulta 
positivo nei confronti dei servizi di trasporto pubblico offerti a livello regionale. 

Analisi dello stato 1/2
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Le principali motivazioni di non utilizzo del mezzo pubblico riguardano:

TEMPO: i mezzi pubblici sono ritenuti inadeguati per problemi legati alla 
scomodità degli orari, alla lentezza dello spostamento alla scarsa puntualità delle 
corse;

AUTONOMIA: difficoltà che scaturiscono dall’esigenza di cambiare mezzi  
durante il tragitto o da altre esigenze che richiedono più libertà di movimento  di 
quanta ne consentano i mezzi pubblici;

ACCESSIBILITA’: scarsità di fermate in prossimità alla abitazione e/o luogo di 
destinazione;

COMFORT: le vetture dei mezzi pubblici sono ritenuti poco comodi, affollati, 
sporchi;

COSTO: Il biglietto o l’abbonamento hanno un prezzo troppo elevato;
DISSERVIZI: i mezzi sono soggetti ad interruzioni dovute a scioperi, a ritardi 

ecc.;
PAGAMENTO: le modalità sono poche pratiche, non è gradito l’obbligo di 

premunirsi del titolo di viaggio;
ESPOSIZIONE: il ricorso al mezzo pubblico espone l’utente alle condizioni 

metereologiche;
SICUREZZA: l’utente corre il rischio di essere vittima di crimini quale il 

borseggio, ecc.

Analisi dello stato 2/2
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Qualità attesa Qualità voluta

Qualità percepita Qualità
erogata

Misura della
soddisfazione

Performance 

Un approccio pragmaticoUn approccio pragmatico

Due principali approcci per la definizione del 
metodo di rilevazione: orientamento verso la 
clientela e orientamento verso lo standard di 
produzione/Gestore.

Quali indicatori scegliere?

Come esprimere i risultati?

è la qualità attesa dal cliente, la prima cosa da individuare sulla 
base delle esigenze espresse e latenti che sono gli elementi di 
valutazione che l’utente stesso userà per dare un giudizio sul 

servizio ricevuto;

deriva dall’attenta valutazione interna di 
ciò che si sta realmente producendo, 

verificando l’eventuale delta tra quanto 
progettato e quanto realmente prodotto;descrive quello che ritiene di ricevere 

l’utente. Da questa analisi deriveranno 
tutte le operazioni che permetteranno di 
migliorare la percezione del servizio; 

è la definizione in termini di 
interventi da compiere per 
soddisfare la qualità prevista 
dall’utente
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Il monitoraggio effettuato nel corso degli anni 2000 - 2008 sui principali fattori di 
qualità erogata oggetto di ricerca ha evidenziato, nonostante precise 
indicazioni contenute negli Accordi di Programma triennali:

modalità di indagine differenziate;
dati disomogenei sia in riferimento ai fattori presi in esame sia rispetto alla 

modalità operativa utilizzata per rappresentarli;
ambiti diversificati, con concentrazione prevalente sui soli servizi urbani, con 

particolare riferimento a singole linee critiche per orari e carico utenza;

risultando pertanto difficilmente confrontabili e armonizzabili a livello regionale.

Il monitoraggio della qualità
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Nel 2005-2006 è stato avviato lo studio, poi testato sul territorio, per la 
progettazione di un metodo condiviso di monitoraggio della qualità erogata 
volto a permettere

la replicabilità e la confrontabilità dei risultati
e conciliare più esigenze prioritarie:

Metodo condiviso

Affidabilità dei risultati (approccio statistico per 
definizione degli universi/unità di rilevazione)

Norme di “standardizzazione”
(rif. norma comunitaria En 13816)

Economicità di applicazione 
(qualità vs efficacia, autofinanziamento)

Strumento di supporto
(definizione standard minimi)
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Percorso attuativo del metodo

Le attività progettuali, condotte in stretta collaborazione con le Agenzie Locali, 
sono state articolate in cinque fasi distinte:

1. ricognizione documentale (carta della mobilità, contratti di 
servizio e allegati);

2. acquisizione dei dati sul monitoraggio locale;

3. benchmarking metodologico europeo;

4. software di monitoraggio;

5. indagini e metodo di monitoraggio regionale.
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Standard per fattori/indicatori

AFFIDABILITÀ PUNTUALITÀ REGOLARITÀ

INFORMAZIONE E 
RICONOSCIBILITÀ

INFORMAZIONI ALLA 
FERMATA / A BORDO

PERSONALE DI GUIDA CON 
DIVISA/CARTELLINO

PULIZIA, COMFORT,
ALTRE DOTAZIONI

PARCO MEZZI - PULIZIA 
INTERNA/ESTERNA

SERVIZI A BORDO

EMETTITRICI E OBLITERATRICI 
(FUNZIONANTI)

VENDITA TITOLI DI VIAGGIO

AFFOLLAMENTO
(PERSONE IN PIEDI)

CLIMATIZZAZIONE

La mappa degli standard individuati nei nove bacini, “ridotta” sulla base degli 
elementi comuni, tra cui quelli di riferimento degli Accordi di Programma, è così
schematicamente raffigurata:

FATTORI INDICATORI
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CORSE

UNITÀ DI 
RILEVAZIONE

PALINE/FERMATE

AUTISTI

AUTOBUS
(rilevaz. univoca a 

uscita deposito)

AUTOBUS
(rilevaz. univoca)

AFFIDABILITÀ

INFORMAZIONE E 
RICONOSCIBILITÀ

PULIZIA, COMFORT,
ALTRE DOTAZIONI

SERVIZI A BORDO

CORSE URBANO / NON 
URBANO

UNIVERSO

AMBITO URBANO / 
NON URBANO

CORSE URBANO / NON 
URBANO

CORSE URBANO / NON 
URBANO

CORSE URBANO / NON 
URBANO

Per ogni fattore/indicatore è stato individuato l’oggetto da osservare (unità di 
rilevazione) e l’aggregato di riferimento (universo) da cui estrarre, secondo dati criteri, 
il campione da monitorare.

Unità di rilevazione/universo

FATTORI
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Impiego combinato di cinque tecniche di indagine complementari, in prevalenza “di 
campo”, che si affiancano al tradizionale monitoraggio documentale, già realizzato 
dalle Agenzie locali sulla base della reportistica contrattuale.

PERSONALE 
UFFICIALE SUL 

CAMPO 
con verifiche dirette sulla rete, sui 
mezzi e consultando il personale di 
servizio presso centri/punti informativi 
e contact-centre

CLIENTE MISTERIOSO 
TELEFONICO

CLIENTE MISTERIOSO 
EPISTOLARE

per l’inoltro, alle 
strutture aziendali 
responsabili, di lettere di 
richiesta informazioni, 
reclamo, suggerimenti, 
..

RILEVAZIONE DESK E 
WEB

tramite l’analisi, 
l’esplorazione e l’utilizzo 
degli strumenti di 
comunicazione ed 
informazione all’utenza 
forniti dalle Agenzie/Aziende

tramite chiamate a call
center e servizi informazioni 
qualificandosi come normale 
utente-cliente del servizio

CLIENTE MISTERIOSO 
SUL CAMPO

ove la riconoscibilità
dell’intervistatore non 
darebbe garanzia di 
obiettività di risultato e 
neutralità della struttura 
aziendale sollecitata

Tecniche di indagine
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Applicazione del metodo 1/3

Gli Accordi di Programma 2007-2010 prevedono il preciso impegno di 
applicazione di tale metodo e la possibilità di acquisire i servizi necessari con 
modalità volte a:

ottenere indicazioni solide ed affidabili, sui cui basare politiche e misure di 
intervento realistiche e incisive, derivanti dalle indicazioni emergenti dai diversi 
“sensori” sul territorio (incrociando gli esiti del monitoraggio della qualità erogata 
con quelli della qualità percepita);

efficientare la spesa e contenere i costi, commisurando opportunamente le 
risorse economiche, tecniche ed umane impiegate nelle attività di monitoraggio 
con i benefici attesi e gli impieghi specifici dei risultati ottenuti.
La Regione ha pertanto promosso 
la costituzione di un “Gruppo di 
acquisto”, regolato da 
Convenzione sottoscritta tra le 
parti, a cui partecipano le 
Agenzie locali per la mobilità di 
Piacenza, Parma, Modena, 
Bologna, Ferrara, Ravenna e 
Rimini. 
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Applicazione del metodo 2/3

Attraverso  Intercent-er - l’Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati 
Telematici  è stata avviata una gara unica per l’acquisizione del servizio basato 
sul metodo individuato e descritto negli Accordi di Programma 2007-2010, 
applicato ai seguenti fattori di qualità erogata, con integrazione anche della 
rilevazione del grado di customer satisfaction degli utilizzatori del TPL:

puntualità;

stato di pulizia e di integrità del parco mezzi;

vendita a bordo dei titoli di viaggio;

Informazioni/accessibilità alle fermate;

gestione dei reclami.
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Applicazione del metodo 3/3

Sono previste due indagini di rilevazione della qualità erogata (circa 8000 
corse) e percepita (4700 interviste) riferite a due distinti universi di 
rilevazione (servizio urbano/suburbano ed extraurbano), da svolgersi nei 
periodi autunnali 2009 e 2010 (riferimento orario invernale), da effettuare con 
presenza di personale sul campo, presso le fermate, ai capilinea e a bordo 
mezzi. 

I dati raccolti costituiranno banche dati condivise dei risultati conseguiti, al fine 
di permettere la comparabilità nel tempo e tra i diversi bacini, nonché delle 
politiche e tecniche di intervento ad essi correlati. 

I risultati potranno essere assunti anche quali “standard” nella prossima 
programmazione triennale degli Accordi di Programma per l’individuazione di 
obiettivi di miglioramento delle prestazioni.  

Il 23 novembre è stata avviata la prima campagna di 
rilevazione nei sette territori aderenti 

al “Gruppo di acquisto”.
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Servizio mobilità e trasporto locale – Direzione Generale Reti infrastrutturali, Logistica e 
Sistemi di mobilità
Viale Aldo Moro, 30 – 40127 Bologna
Tel. 051 5273856
Fax 051 5273450
rmorico@regione.emilia-romagna.it


