
ASSET presenta

LA MOBILITÀ IN PUGLIA

I risultati delle indagini
su fabbisogni, abitudini, tragitti, frequenze, mezzi utilizzati negli spostamenti dai residenti in Puglia

L'Assessorato alla Mobilità e ai Trasporti e l'ASSET (Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo
Ecosostenibile del Territorio) perseguono obiettivi di miglioramento e ottimizzazione del sistema di mobilità
sostenibile della Regione Puglia, attraverso il potenziamento delle infrastrutture di trasporto pubblico e
l'interconnessione armonica delle reti ferroviarie locali e nazionali con il trasporto su gomma.

Al fine di pianificare e gestire con razionalità ed efficacia il processo di costante miglioramento del sistema
di mobilità al servizio dei cittadini pugliesi sull’intero territorio regionale, ASSET ha adottato una strategia
bottom-up, che supporta la programmazione delle azioni da intraprendere che sia basato sulla conoscenza
delle abitudini e delle esigenze dei viaggiatori.

Sono state quindi attivate in parallelo tre differenti azioni conoscitive, condotte con metodologie tra di loro
complementari.

La prima azione conoscitiva ha consentito di costruire un quadro dettagliato degli spostamenti extra-comunali
di tutti i cittadini pugliesi, perfettamente articolato in funzione dei parametri più significativi al fine della chiara
comprensione del fenomeno: fasce di età, località di origine e di destinazione degli spostamenti, orari, mezzo di
trasporto utilizzato, giorni feriali e festivi, e così via. Nel corso dell’indagine, durata 4 mesi, sono state effettuate
oltre 35.000 interviste valide, attraverso l’integrazione tra due specifiche tecniche di rilevazione: CATI
(Computer-Assisted Telephone Interviewing), basata su interviste telefoniche nelle quali l'intervistatore legge le
domande all'intervistato e registra le risposte su un computer tramite un apposito software, e CAWI (Computer-
Assisted Web Interviewing), strutturata su di un questionario pubblicato su internet che viene compilato in
autonomia dagli intervistati senza l’intervento dell’intervistatore.

I risultati dell’indagine sono stati riversati in un data base che può consentire ai pianificatori dello sviluppo del
sistema di mobilità della Regione Puglia di realizzare, con grande flessibilità, interrogazioni puntuali e dettagliate
a sostegno delle loro azioni migliorative.

La seconda azione conoscitiva si è focalizzata sul complesso tema della rilevazione degli spostamenti dei
cittadini su auto private: fenomeno, questo, di difficile rilevazione, a differenza degli spostamenti effettuati su
mezzi pubblici, quantitativamente rilevabili attraverso i dati dei gestori relativi a biglietti e abbonamenti.
L’indagine ha risolto queste difficoltà attraverso l’uso di tecnologie innovative che utilizzano i dati forniti da
Infoblu SpA (Gruppo Atlantia) in grado di rilevare in tempo reale la posizione di oltre 3 milioni di veicoli
sull’intero territorio nazionale grazie alle informazioni GPS di posizione trasmessi dalle black box di auto private
e di flotte commerciali.

Nell’insieme, la flotta monitorata complessiva è superiore al 9% del parco veicoli circolante, in conformità allo
standard previsto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: rappresentazione del traffico veicolare con
aggiornamenti ogni 3 minuti e con dettaglio di posizione in celle di 500 metri.

Attraverso questa metodologia l’indagine ha analizzato circa mezzo miliardo di posizioni, utilizzandone poco più
di 300 milioni per rilevare 8 milioni di viaggi validi, distribuiti sui 31 giorni di durata delle rilevazioni.

La terza azione conoscitiva ha consentito di rilevare il livello di gradimento espresso dai viaggiatori che utilizzano
il sistema di trasporto pubblico regionale (indagine di customer satisfaction). Al di là dei tradizionali punteggi di
taglio impressionistico, questa analisi ha prodotto dati utili ad orientare i pianificatori regionali con informazioni



di taglio qualitativo sui punti di forza e di debolezza dell’esperienza di frequentazione del trasporto regionale,
raccolti attraverso la rilevazione delle testimonianze dirette dei viaggiatori.

All’incontro, coordinato dal Commissario Straordinario dell’ASSET ing. Raffaele Sannicandro, parteciperanno i
Dirigenti dell’Assessorato ai Trasporti della Regione Puglia, protagonisti del lavoro di studio, pianificazione ed
implementazione delle strategie di sviluppo ed ottimizzazione del sistema del trasporto pubblico regionale, ed
utilizzatori privilegiati delle basi di dati prodotte dalle indagini attivate dall’ASSET.

Si invitano gli operatori pubblici e privati interessati al tema del trasporto pubblico regionale a partecipare
all’incontro, nonché a segnalare il loro interesse ad ottenere i risultati delle indagini, che potranno essere resi
disponibili anche in funzione di specifici sottoinsiemi definiti in termini territoriali.


