
Indagine sui servizi di trasporto a chiamata STC (Friuli-Venezia Giulia) 

La preghiamo di compilare il questionario in ogni sua parte. 

Le ricordiamo che il questionario è anonimo.  

È possibile compilare il seguente questionario per conto di un figlio o di un anziano. 

I dati acquisiti saranno trattati esclusivamente per scopi di ricerca dall’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. 

Referente scientifico: Prof. Angela S. Bergantino - Ordinario di Economia Applicata presso il Dipartimento di Economia, 

Management e Diritto dell'Impresa (angelastefania.bergantino@uniba.it) 
*Campo obbligatorio 

INTRODUZIONE 

1. Si sposta giornalmente con regolarità dal suo luogo di residenza verso un altro comune? * 

É possibile inserire un'unica scelta 

o Sì 

o No 
 

Se alla domanda precedente ha risposto Sì, di seguito risponda facendo riferimento allo spostamento verso un altro comune. 

Altrimenti, faccia riferimento ai suoi spostamenti ordinari. 
 

DESCRIZIONE DEGLI SPOSTAMENTI REGOLARI 

 

  
2. Come raggiunge abitualmente il suo luogo di lavoro/studio o, se non lavora/studia, come si sposta abitualmente per i suoi 

affari quotidiani?* - É possibile inserire un'unica scelta 
 

o A Piedi 

o Auto come conducente 

3. In quale fascia oraria abitualmente si sposta 

(partenza/andata) per raggiungere il luogo di lavoro/studio o 

per i suoi affari quotidiani?* - Può selezionare più di una risposta 
 

 Prima delle 6:00 

 Tra le 6:00 e le 7:00 

 Tra le 7:00 e le 9:00 

 Tra le 9:00 e le 12:30 

 Tra le 12:30 e le 14:30 

 

4. In quale fascia oraria abitualmente si sposta per tornare dal 

luogo di lavoro/studio o dallo svolgimento dei suoi affari 

quotidiani? * - Può selezionare più di una risposta 
 

 Prima delle 6:00 

 Tra le 6:00 e le 7:00 

 Tra le 7:00 e le 9:00 

 Tra le 9:00 e le 12:30 

 Tra le 12:30 e le 14:30 

 
5. Per quale delle seguenti motivazioni utilizza l’auto per i suoi spostamenti anziché il trasporto pubblico? * 
Può selezionare più di una risposta 

 

6. Quanto spende mediamente al giorno per gli spostamenti casa-

lavoro/studio? * 

(Si considerino mediamente i costi del carburante, se utilizza l’auto, o 

il costo equivalente di biglietti/abbonamenti per i mezzi pubblici) - É 

possibile inserire un'unica scelta 
 

o Fino a 3,00 € 

o 3,01-5,00 € 

o 5,01-7,00€ 
 

o Non sostengo spese di spostamento per motivi di studio o lavoro 

(passaggio gratuito, agevolazioni, altro) 

 

7. Quanto tempo impiega mediamente per raggiungere il 

luogo di lavoro/studio o la destinazione abituale (centro 

commerciale/negozi, parenti anziani/nipoti, ecc)? * 
É possibile inserire un'unica scelta 
 

o Meno di 15 minuti 

o 15 minuti - 30 minuti 

o 30 minuti - 1 ora 

 

 

 

o Lavoro/studio nello stesso comune di residenza 

o No, non lavoro/non studio 

o No, Smart working/DAD 

 

 Tra le 14:30 e le 16:30 

 Tra le 16:30 e le 18:30 

 Tra le 18:30 e le 20:00 

 Tra le 20:00 e le 22:00 

 Oltre le 22:00 

 Tra le 14:30 e le 16:30 

 Tra le 16:30 e le 18:30 

 Tra le 18:30 e le 20:00 

 Tra le 20:00 e le 22:00 

 Oltre le 22:00 

 

8. Con che frequenza solitamente si muove per gli spostamenti non abituali (commissioni, visite mediche, shopping e tempo 

libero, viaggi a/da aeroporto/stazione centrale) in altri comuni/frazioni? *- É possibile inserire un'unica scelta 

o Auto come passeggero 

o Bicicletta o monopattino (anche elettrici) 

o 2-3 volte la settimana 

o 7,01-10,00€ 

o 10,01-15,00€ 

o Oltre 15,00€ o 1 ora - 2 ore 

o Più di 2 ore 

o Non lavoro/studio/altro 

o Moto/Scooter 

o Treno 

o Bus 

 

 Minore durata del viaggio 

 Flessibilità di viaggio 

 Maggiore convenienza economica 

 

 Carenze (per frequenza, velocità o orari) nel 

servizio di trasporto pubblico disponibile 

 Necessità di cambiare più mezzi di 

trasporto 

 Comfort di viaggio 

 Non utilizzo MAI l’auto 

 Viaggio in compagnia/condivido l'auto 

 Non ci sono servizi di trasporto 

pubblico per gli spostamenti di mio 

interesse 

DESCRIZIONE DEGLI SPOSTAMENTI NON REGOLARI VERSO UN ALTRO COMUNE/FRAZIONE 

o 1 o 2 volte al mese o 1 volta la settimana o Raramente o mai o Ogni giorno 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

UTILIZZO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (Bus, Treno) 

 

  

13. Quale aeroporto utilizza/utilizzerebbe 

prevalentemente? * É possibile inserire un'unica 

scelta 
 

o Aeroporto di Trieste "Ronchi dei Legionari" 

o Aeroporto di Venezia "Marco Polo" 

o Aeroporto di Treviso "Antonio Canova" 

12. Quanto tempo impiega per 
raggiungere l’aeroporto 
selezionato? *  
- É possibile inserire un'unica scelta 
 

o Meno di un’ora 

o 1-2 ore 

14. Solitamente, come si reca all’aeroporto selezionato? * - É possibile inserire un'unica scelta 

o Auto come conducente 

o Auto come passeggero 

o Pullman 

o Taxi 

o Non mi reco MAI in aeroporto 

o Più mezzi di trasporto (auto+bus, auto+treno, bus+treno, ecc) 

o Treno 

o Mini Van 

o Moto/Scooter 

9. Quale mezzo utilizza di solito per gli spostamenti non abituali in altri comuni/frazioni?* - É possibile un’unica scelta 

o A Piedi 

o Auto come conducente 

o Auto come passeggero 

o Bicicletta o monopattino (anche elettrici) 

o Moto/Scooter 

o Treno 

o Bus 

 

10. Solo se NON ha risposto “Treno” o “Bus”: per quale delle seguenti motivazioni utilizza il mezzo privato per questo tipo di 

spostamenti anziché il trasporto pubblico?*- Può selezionare più di una risposta 

 

 
 

Flessibilità di viaggio 

Maggiore convenienza economica 

Necessità di cambiare più mezzi di 

trasporto 

Comfort di viaggio 

Minore durata del viaggio 

 

Viaggio in compagnia/condivido l'auto 

Non ci sono servizi di trasporto pubblico per 

gli spostamenti di mio interesse  

Carenze (per frequenza, velocità o orari) nel 

servizio di trasporto pubblico disponibile 

o 3-4 ore 

o Più di 4 ore 

15. La zona in cui abita è servita da infrastrutture di 

trasporto?* - Può selezionare più di una risposta 
 

 No 

 Sì, stazione 

 Sì, fermata bus interurbani 

16. Quale tipologia di Trasporto Pubblico Locale utilizza 

abitualmente/più frequentemente? * 
É possibile inserire un'unica scelta 
 

 

 Sì, fermata bus extraurbani 

 Sì, ciclostazione o Bus extraurbano 

o Non utilizzo il 

Trasporto Pubblico 

Locale 

o Bus urbano 

o Treno 

o Non ci sono servizi di Trasporto 

Pubblico Locale nel mio luogo 

di residenza 

17. Con che frequenza utilizza il Trasporto Pubblico Locale? * - É possibile inserire un'unica scelta 
 

o Ogni giorno (o ogni giorno lavorativo), anche più volte al giorno 

o 2-3 volte la settimana 

o 1 volta la settimana 

o 1 o 2 volte al mese 

o Mai 

22. Se utilizza il trasporto pubblico, con quale mezzo raggiunge la fermata/stazione?* 
É possibile inserire un'unica scelta 
o A piedi 

o In moto 

 

o Non utilizzo il trasporto pubblico 

 

18. Quali aspetti critici presenta il Trasporto Pubblico Locale, a 
suo avviso? * 
(Indichi con un valore compreso tra 0 e 3 - dove 0 = "per niente"; 3 
= "sicuramente"- quanto le seguenti motivazioni risultano 
importanti per Lei) - É possibile inserire un'unica scelta per riga 

20. Quanto dista a piedi la sua abitazione dalla 

fermata/stazione del servizio di trasporto pubblico più vicina 

(ad es. autobus/treno)? * - É possibile inserire un'unica scelta 
 

o Meno di 200 m 

o Da 200 m a 500 m 

o Da 500 m a 1 km 

21. Quanto dista a piedi la sua sede di lavoro/studio dalla 

fermata/stazione del servizio di trasporto pubblico più vicina 

(ad es. autobus/treno)? * - É possibile inserire un'unica scelta 

o Meno di 200 m 

o Da 200 m a 500 m 

o Da 500 m a 1 km 

o Più di 1 km 

o Non saprei 

o Più di 1 km 

o Non lavoro e non studio 

o Non saprei 

o In bicicletta/ monopattino 
o In auto 

19. Qual è la fermata del Trasporto Pubblico Locale più vicina 
per Lei? 
 

__________________________________________________ 

11. Ha mai usufruito del trasporto 
“Progetto Arcobaleno” (Canal del Ferro - 
Val Canale) o di accompagnamenti 
informali da parte di vicini di casa o 
comunque persone della comunità non 
parenti?* - É possibile inserire un'unica scelta 

 o Sì o No 



TRASPORTO A CHIAMATA 

Il “Trasporto a Chiamata” è una tipologia di trasporto pubblico che facilita gli spostamenti nelle aree e nelle fasce orarie in cui ci 

sono pochi passeggeri, per soddisfare anche le necessità di chi abita nelle località dove il bus tradizionale non arriva o non può 

arrivare. Solitamente risulta integrativo/sostitutivo al trasporto pubblico di linea. La prenotazione del sistema può avvenire 

attraverso strutture fisiche o attraverso applicazioni digitali utilizzabili su smartphone e pc/tablet o chiamata telefonica.  

Il servizio può essere gratuito o a pagamento, anche mediante l’utilizzo di abbonamenti settimanali o mensili.  

Non è da confondersi con il servizio Taxi che rimane un trasporto pubblico non di linea individuale, con tariffa a percorrenza. 
 

Ad esempio, si ipotizzi che un anziano abbia una visita medica presso una struttura sanitaria al di fuori del suo comune di 

residenza e che non disponga di mezzi privati per raggiungerla. Con un sistema di Trasporto a Chiamata potrebbe prenotare un 

servizio flessibile che risponda alle sue esigenze a tariffa predeterminata. 

 

 

 
 

Se alla domanda 24 ha risposto No, continui con il normale svolgimento del questionario.  
Altrimenti, passi direttamente alla domanda 34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

23. Ha mai sentito parlare di Trasporto a Chiamata?* 
É possibile inserire un'unica scelta 

o Sì 

24. Ha mai utilizzato un servizio di Trasporto a Chiamata?* 
É possibile inserire un'unica scelta 

o Sì 

 

o Non saprei o No o Non saprei o No 

25. Per i suoi spostamenti tra comuni diversi, prenderebbe in considerazione un servizio di Trasporto a Chiamata? * 
É possibile inserire un'unica scelta 

o Sì o No o Non saprei 

26. Per quale tipologia di spostamento utilizzerebbe maggiormente il Trasporto a Chiamata? * - Può selezionare più di una risposta  
 

 Lavoro/Studio 

 Motivi sanitari 

 Visite a parenti o amici 

 Servizi alla persona 

 Per raggiungere l'aeroporto 

 Shopping e tempo libero 

 Altro ____________________ 

 Non lo utilizzerei a prescindere 

 
27. Nel caso in cui, nel territorio in cui risiede, fosse attivato un 

servizio di Trasporto a Chiamata, con quale frequenza lo 

utilizzerebbe? * - É possibile inserire un'unica scelta 
 

o Più volte alla settimana 

o Una o due volte a settimana 

o Poche volte al mese 

o Poche volte all’anno 

o Raramente o mai 

28. Per quali motivi utilizzerebbe il servizio di Trasporto a 

Chiamata? * 

(Indichi con un valore compreso tra 0 e 3 - dove 0 = "per niente";  

3 = "sicuramente" - quanto le seguenti motivazioni risultano 

importanti per Lei) - É possibile inserire un'unica scelta per riga 

 

29. Lo utilizzerebbe, soprattutto, durante la settimana o nel 

weekend? * - É possibile inserire un'unica scelta 
 

o Lunedì-venerdì 

o Weekend 

 

o Entrambi 

o Non lo utilizzerei a prescindere 

 

30. Il Trasporto a Chiamata è più flessibile e personalizzabile 

rispetto al trasporto di linea. Sarebbe, quindi, disposto a pagare 

un prezzo più elevato per un servizio più vicino ai suoi bisogni di 

mobilità? * - É possibile inserire un'unica scelta 

o Sì 

31. Se sì, quanto di più rispetto al costo che sostiene al 

giorno per il suo spostamento abituale? * 
É possibile inserire un'unica scelta 

o Meno di €1 

o €1 - €2 

o Più di €6 

o Non sono disposto a sostenere un 

costo più elevato 
o No 

o €2 - €3 

o €3 - €6 o Non saprei 

32. Quale tra le seguenti opzioni preferirebbe per prenotare un 

servizio di Trasporto a Chiamata?*- Può selezionare più di una risposta 

 App  Numero Telefonico  Sito Internet  Agenzia 

34. Solo per coloro che hanno risposto Sì alla domanda 22: Con 

quale frequenza utilizza il servizio di Trasporto a Chiamata?*  - É 

possibile inserire un'unica scelta 

o Più volte alla settimana 

o Una o due volte a settimana 

35. Solo per coloro che hanno risposto Sì alla domanda 22: 

Lo utilizza soprattutto nel weekend o durante la settimana?*  
É possibile inserire un'unica scelta 

o Lunedì-venerdì o Poche volte al mese 

o Raramente 

o Weekend o Entrambi 

36. Solo per coloro che hanno risposto Sì alla domanda 22: Per quale tipologia di spostamento utilizza maggiormente il 
Trasporto a Chiamata?* - Può selezionare più di una risposta  
 

 Lavoro/Studio 

 Motivi sanitari 

 Visite a parenti o amici 

 Servizi alla persona 

 Per raggiungere l'aeroporto 

 Shopping e tempo libero 

 Altro ___________________ 

 Attività dei figli (sport,cinema…) 

 Attività sportive/formative 

 Attività dei figli (sport,cinema…) 

 Attività sportive/formative 

33. Quale tra le seguenti opzioni preferirebbe per prenotare 

e pagare il servizio?*- Può selezionare più di una risposta 

 Online o Rivenditori TPL FVG 

(bar, giornalai) 
o Ente Pubblico (acquisto carnet viaggi) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

43. Titolo di studio * - É possibile inserire un'unica scelta 
 

o Licenza elementare o media 

o Diploma scuola secondaria o qualifica professionale 

o Laurea Triennale 

o Laurea Magistrale 

o Master, Dottorato di ricerca 

o Nessun titolo di studio 

44. Qual è la sua occupazione prevalente * - É possibile inserire un'unica scelta 
 

o Libero professionista, Imprenditore/trice 

o Dirigente 

o Insegnante/Docente 

o Pensionato/a 

o Casalingo/a 

o Disoccupato/a 

o Operaio/a, Artigiano, Agricoltore 

o Impiegato/a, Funzionario/a-Quadro 

o Studente/essa 

47. Comune in cui lavora o studia e provincia, ad es. 

“TOLMEZZO (UD)”* 

Se non lavora o studia, indichi il comune nel quale svolge i suoi 

maggiori interessi 

 

 

46. Comune di domicilio abituale e provincia, ad es. 

“TOLMEZZO (UD)”* 

 

 
 

 

45. Qual è la sua fascia di reddito mensile netto personale?* - É possibile inserire un'unica scelta 
 

o 0-500 o Più di 3500 o 2001-3500 o 501-1000 o 1001-2000 

48. In quale zona del comune abita? * 
É possibile inserire un'unica scelta 

o Centrale 

o Residenziale/Semi-Periferica 

49. Da quante persone è composto il suo nucleo familiare 

(compreso Lei)? * - É possibile inserire un'unica scelta 

o 1 

o 2 

o 5 

o 6 o più 

o Frazione:  

___________ 
o 3 

o 4 

50. Da quanti minori è composto il suo nucleo familiare? * 
É possibile inserire un'unica scelta 

o 0 

51. Da quanti anziani è composto il suo nucleo familiare? * 

Si considerino anche persone adulte conviventi – ad es. nonni, zii 

É possibile inserire un'unica scelta 

o 0 
 

o 5 

o 6 o più 

o 3 

o 4 o 5 

o 6 o più 

o 3 

o 4 

o 1 
o 2 o 1 

o 2 

53. Quante biciclette e/o monopattini possiede il suo nucleo 

familiare? * - É possibile inserire un'unica scelta 

o 0 

52. Ha la patente di guida? * - É possibile inserire un'unica scelta 

o Sì 

o 3 

o Più di 3 

o 1 
o 2 

o No 

54. Quante vetture possiede il suo nucleo familiare? * 

(Si considerino anche eventuali moto/scooter) 

É possibile inserire un'unica scelta 

o 0 

La ringraziamo molto per la sua collaborazione.  
Ci farebbe piacere poterle trasmettere gli esiti dello studio. 

Se vuole può lasciarci il suo indirizzo e-mail. 
 

_________________________________________________ 

 

o 3 

o Più di 3 
o 1 
o 2 

37. Solo per coloro che hanno risposto Sì alla domanda 22: 

Per quali motivi utilizza il servizio di Trasporto a Chiamata?* 

(Indichi con un valore compreso tra 0 e 3 - dove 0 = "per niente";  

3 = "sicuramente" - quanto le seguenti motivazioni risultano 

importanti per Lei) - É possibile inserire un'unica scelta per riga 

 

38. Solo per coloro che hanno risposto Sì alla domanda 22:  

Si ritiene, in generale, soddisfatto del servizio a disposizione?* 
É possibile inserire un'unica scelta 

o Per niente soddisfatto 

o Poco soddisfatto 

o Abbastanza soddisfatto 

o Molto soddisfatto 

o Totalmente soddisfatto 

 

39. Solo per coloro che hanno risposto Sì alla domanda 22: 

Ritiene il servizio a disposizione più pratico, flessibile e con 

minori tempi di percorrenza rispetto ad un normale servizio di 

trasporto pubblico?* - É possibile scegliere più alternative 
 

Piu pratico Più flessibile Più rapido 

40. Solo per coloro che hanno risposto Sì alla domanda 22: Quali suggerimenti darebbe per migliorare il servizio di Trasporto a 
Chiamata? *  
______________________________________________________________________________________________________ 

41. La sua fascia d’età è compresa tra * 
É possibile inserire un'unica scelta 

o Inferiore ai 18 

42. Genere * - É possibile inserire un'unica scelta 
 

o Maschile 
o 55-64 

o Oltre 65 

o Preferisco non specificarlo o Femminile 
o 30-39 

o 40-54 
o 18-24 

o 25-29 


