
Qualità e Benchmarking nel Transporto Pubblico 1

PORTAL testi scritti www.eu-portal.net



Qualità e Benchmarking nel Transporto Pubblico 2

PORTAL testi scritti www.eu-portal.net

Note per l’uso del materiale che segue:
Lo scopo di PORTAL è di accelerare la diffusione dei risultati della ricerca europea nel campo
del trasporto locale e regionale, attraverso lo sviluppo di nuovi corsi scolastici e di formazione e
di materiale per l’insegnamento. I beneficiari del progetto sono gli istituti di formazione
superiore.
A causa della dimensione e (in alcuni casi) del numero di singoli progetti, non è possibile
spiegare in dettaglio ciascun singolo risultato ed includerlo all’interno di questi testi.
Il seguente pacchetto di materiale deve, piuttosto, svolgere la funzione di PORTALE e facilitare
l’accesso dei docenti ai singoli progetti ed ai risultati dettagliati. Pertanto, il presente materiale
non aspira alla completezza.
Poiché le aspettative dei docenti riguardo questi testi sono molto diverse – la gamma si articola
dal fornire una panoramica dei risultati della ricerca dell’Unione Europea in un particolare
argomento ad indicare risultati dettagliati di specifici progetti – è stato fatto il tentativo di
giungere ad un compromesso e di soddisfare (all’incirca) le aspettative di tutti i gruppi d’utenti.
Il compendio che segue, contiene i risultati dei progetti di ricerca dell’Unione Europea ed i
risultati complementari di progetti di ricerca nazionali.
PORTAL ringrazia i partner ed i collaboratori dei progetti di seguito indicati. Alla fine dei testi
scritti sono indicate le liste dei progetti e dei consorzi e delle pubblicazioni citate.
Questo materiale sui risultati dei progetti relativi all’argomento”Qualità e Benchmarking nel
Trasporto Pubblico” è stato redatto da Pascal Vincent (CERTU) nel 2001 ed adattato a seguito
di un workshop con i docenti nel 2002.
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1. Introduzione
1.1 Definizione
La “Qualità” ed il Benchmarking nel trasporto pubblico sono entrambi metodi di gestione.
Sebbene essi siano diffusi ed utilizzati da molto tempo nell’industria, non sono molto conosciuti
nel settore del trasporto pubblico.
Essi devono essere definiti con chiarezza, dal momento che il loro attuale utilizzo non è
generalmente appropriato: qualità è una parola molto ben conosciuta, ma ciascuno da ad essa
una propria interpretazione. Al tempo stesso, il Benchmarking è spesso ridotto a nient’altro di
più che un qualche tipo di confronto.
Non è possibile dare una semplice e breve definizione del concetto di qualità. Gli approcci
formalizzati e quantitativi sono, probabilmente, due sue caratteristiche che descrivono al meglio
ciò che deve essere fatto. La qualità è un concetto relativo: essa dipende dalla relazione che si
crea tra obiettivi, mezzi e risultati.  Ciò è particolarmente vero nel settore del trasporto pubblico,
dove gli obiettivi per il servizio pubblico non sono spesso ben definiti, i risultati dipendono
dalla percezione degli utenti e l’offerta del servizio non raggiunge mai il livello che sarebbe
sufficiente.
Per quanto riguarda il  benchmarking, il cuore del concetto è, ovviamente, l’idea del confronto.
Ma confrontare non significa fare benchmarking. Il confronto è statico, il benchmarking, al
contrario, dinamico. Il benchmarking, contiene l’idea di miglioramento e d’azione.

1.2 Obiettivi e capacità
Gli obiettivi d’insegnamento di quest’argomento sono duplici:

• Far conoscere i diversi metodi e strumenti utilizzati per innalzare la qualità nel settore del
trasporto pubblico. Tra questi il benchmarking è un nuovo strumento di gestione.

• Far comprendere che alle spalle del concetto di qualità c’è un approccio rigoroso e
scientifico.

Da ciò si deduce che quest’argomento chiave consiste essenzialmente in un approccio
metodologico.
In numerosi Paesi Europei, miglioramenti nella qualità del servizio avvengono in contesti
sempre più competitivi. Le imprese sono, per questo motivo, restie a fornire dettagli sulle loro
metodologie. Dunque, si consiglia ai docenti di adottare esempi dei concetti presentati
nell’ambito delle proprie esperienze locali. Gli esempi Europei e non, di seguito presentati,
costituiscono soltanto una dimostrazione operativa dei concetti, ma non possono essere
presentati dettagliatamente in un simile documento. In particolare il legame tra la qualità e la
cornice di regolamenti del trasporto pubblico può essere capito meglio con  i contributi
dell’argomento “La Cornice di Regolamenti nel Trasporto Pubblico”. Si consiglia ai docenti e
agli studenti di leggere anche il materiale relativo a quest’argomento.
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Gli studenti dovrebbero acquisire le seguenti ulteriori abilità e conoscenze:

• Comprendere che la qualità nel trasporto pubblico non è un concetto qualitativo.

• Sapere che esistono numerosi diversi strumenti per misurare e migliorare la qualità ed
essere in grado di analizzarli.

• Conoscere il nuovo quadro comune europeo della qualità nel trasporto pubblico.

•  Avere una chiara conoscenza del concetto di benchmarking.

• Conoscere le variabili essenziali per il successo di un processo di benchmarking ed essere in
grado di avviarlo.

• Essere in grado di fornire suggerimenti sia alle autorità che agli operatori locali sugli
argomenti trattati.

1.3 Legame con le politiche dell’Unione Europea
In sede di discussione europea, c’è un generale consenso sul fatto che il trasporto pubblico
debba svolgere un ruolo importante all’interno del futuro sistema di trasporti, per ricercare la
sostenibilità ambientale. Questa consapevolezza risale almeno ad un decennio fa e deriva non
soltanto dai danni ambientali provocati alla qualità dell’aria dal crescente traffico veicolare.
Anche in altri ambiti della qualità della vita, sono attesi i vantaggi generati dal trasporto
pubblico.
Questo documento intende presentare i risultati della ricerca nell’area “Qualità e benchmarking
nel trasporto pubblico”. Per questo motivo, l’attenzione sarà rivolta sulle metodologie per
l’identificazione, la quantificazione ed il confronto di standard di servizio nel trasporto pubblico
urbano e regionale.
In numerosi documenti pubblicati nel corso degli ultimi anni, la Commissione  ha
esplicitamente prospettato che tali metodologie assumessero un ruolo importante nel futuro
sviluppo dei sistemi di trasporto pubblico.
Comunque, emerge anche chiaramente dal documento che l’interesse in tali metodi (ed anche
nel concetto di “qualità del trasporto pubblico”) è cresciuto gradualmente. Nel 1990 la
Commissione ha pubblicato un libro verde  On the Urban Environment, COM (90) 218, che
affrontava un’ampia gamma di problemi, fronteggiati generalmente dagli ambienti urbani.  Il
libro verde concludeva affermando che “sebbene sia da tanto tempo risaputo che il trasporto
pubblico contribuisca a ridurre il traffico urbano, soltanto poche città sono riuscite a spostare
utenti, in maniera significativa, dal trasporto individuale a quello pubblico”.
Il libro verde attribuisce la maggiore responsabilità di questo fallimento a debolezze nella
pianificazione dell’uso del territorio che hanno generato condizioni sfavorevoli per
l’introduzione di trasporti pubblici economicamente efficienti. Comunque, si fa anche
riferimento alla necessità di miglioramenti nei servizi e d’investimenti in veicoli di trasporto
pubblico.
Soltanto nel 1995, comunque, per la prima volta in un documento ufficiale delle politiche
europee, è  esplicitamente riconosciuto il ruolo degli utenti del trasporto pubblico nella
definizione e nella misurazione della qualità e degli standard di servizio. Ciò avviene in un libro
verde dedicato specificatamente ai temi del trasporto pubblico: The citizen's network - Fulfilling
the potential of public passenger transport in Europe.
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In esso è presentata una lista di fattori per la valutazione degli standard del trasporto pubblico
nella prospettiva degli utenti.Il documento sostiene che una simile lista potrebbe funzionare
come strumento nelle mani dei cittadini per effettuare pressione politica sugli organi
competenti, con l’obiettivo di migliorare la qualità del trasporto pubblico.
Un altro contributo di “The citizen’s network” che introduce un nuovo approccio agli standard
del trasporto pubblico è, per esempio, la proposta di un livello minimo di formazione per i
conducenti, dimostrando un interesse negli aspetti “soft” degli standard di servizio. Nei primi
anni ’90, al contrario, i libri verdi sembrano concentrarsi esclusivamente sugli aspetti “hard”
coperti dal termine “efficienza”. In “The citizen’s network” è introdotto anche un primo passo
verso il benchmarking nel trasporto pubblico, poiché viene suggerito un premio europeo per la
migliore pratica nella qualità del trasporto pubblico.
Recentemente (2001), è stato pubblicato un nuovo libro bianco sulla politica dei Trasporti:
“European transport policy for 2010 - time to decide”. In tale documento, viene descritto e
discusso un ampio spettro di misure.Per motivi di sussidiarietà, numerosi argomenti sollevati,
sono al di fuori di ciò che può essere deciso ad un livello comune europeo.  Ciononostante, il
libro sostiene che ci potrebbero essere buoni motivi per avviare una discussione comune
europea, per esempio per rendere possibile ai singoli di trarre vantaggio dalla esperienza degli
altri. In questo modo, il concetto di migliore pratica (ovvero benchmarking) è suggerito come
un efficiente strumento per avvantaggiarsi dell’esperienza degli altri.
Anche il libro bianco del 2001 adotta chiaramente la prospettiva degli utenti per la qualità e gli
standard di servizio. Una delle proposte innovative del documento è di garantire, in genere, il
diritto degli utenti ad uno specifico livello atteso degli standard per ciascun viaggio. Il libro
bianco suggerisce che tali meccanismi di protezione del passeggero vengano adottati in primo
luogo per i servizi marittimi e ferroviari (come per il trasporto aereo dove sono già ampiamente
applicati). Il libro bianco dice, comunque, che nel lungo periodo tali garanzie dovrebbero anche
essere applicate ai servizi di trasporto urbano “ove possibile”.

1.4 Le sfide

Il contesto europeo per la fornitura di trasporto pubblico
Il trasporto pubblico urbano gioca un ruolo essenziale nella vita di tutti i giorni:

• l’80% dei  cittadini europei vive in aree urbane;

• 1000-1300  viaggi l’anno per cittadino sono fatti con una delle modalità di trasporto
disponibile;

• circa 500 miliardi di viaggi si svolgono ogni anno nell’Unione Europea;

• ciascun cittadino può scegliere tra diverse modalità di trasporto e lo fa liberamente. La
scelta per una o un’altra modalità si basa su concetti quali disponibilità, qualità, prezzo e
reputazione;

• i cittadini di tutti i gruppi sociali danno sempre più un alto valore ai servizi di cura del
cliente in ogni aspetto della propria vita;

• il “valore aggiunto” di un buono ed efficace sistema di trasporto pubblico beneficia
largamente i singoli e la collettività.
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• il trasporto è un’attività che aiuta a sostenere la buona qualità della vita, la sostenibilità
dell’occupazione e le potenzialità dello sviluppo. Esso è sia orientato al mercato che al
perseguimento di propri obiettivi strategici così da soddisfare ampi spettri di domanda;

• una vita efficiente in ambito urbano richiede sistemi di trasporto pubblico affidabili,
efficaci, orientati al cliente, predisposti all’intermodalità ed in grado di servire gli
spostamenti dall’origine alla destinazione finale;

• un mondo in tempo reale richiede un servizio in tempo reale ed è fondamentale riconoscere
la vulnerabilità del trasporto pubblico in ambito urbano, ed il suo valore ipotetico ed
altamente effimero;

Le sfide per gli attori del trasporto pubblico
Il settore del trasporto pubblico urbano è fondamentale per la prosperità generale all’interno
dell’Unione Europea. La capacità delle persone di muoversi all’interno dell’Unione Europea  è
andata recentemente crescendo a seguito della riduzione dei vincoli legali e della
semplificazione delle procedure doganali. Ulteriori miglioramenti sono attesi nel prossimo
futuro. Tutto ciò conduce ad aspettative di una crescita considerevole della mobilità nei prossimi
decenni.
Gli obiettivi del “Citizens' Network” sono una sfida che può essere vinta soltanto attraverso
l’adozione dei principi della qualità e di misure che conducano alla fornitura ed all’acquisto di
servizi di trasporto pubblico di alta qualità e ad un livello tariffario di mercato, a supporto della
mobilità sostenibile.

Se le autorità e gli operatori  trattano le politiche relative al trasporto pubblico locale in modo
non sufficientemente orientato al cliente, le conseguenze sono:

• declino delle frequenze dei servizi;

• perdita di passeggeri;

• “allegra economia ” nei servizi conseguita usando veicoli antiquati e personale pagato al più
basso tasso possibile;

• ulteriore perdita di passeggeri;

• ulteriore economia e via dicendo;

La crescita della mobilità interurbana effettuata con il trasporto pubblico è priva di senso, se non
si attivano collegamenti con i sistemi di trasporto locali urbani. Strutture d’interfaccia
intermodale giocano un ruolo principale. Comunque, la crescita del trasporto privato –
automobili – rende necessario per il trasporto pubblico risolvere i propri problemi mediante:

• passaggio da una gestione orientata alla produzione ad una gestione orientata al cliente;

• utilizzo dei sistemi di qualità e delle procedure ad essa orientate, come strumenti di
cambiamento a vantaggio del personale a contatto con la clientela, di quest’ultima, dei
soggetti che prendono le decisioni e dei dirigenti nel settore del trasporto pubblico urbano;

• incoraggiamento dell’innovazione ed efficace diffusione delle “migliori prassi operative”;
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• crescita  complessiva del ricorso al trasporto pubblico, favorendo i servizi intermodali,
laddove l’utente può scegliere all’interno di una struttura competitiva.

• soprattutto l’applicazione di questi principi e l’adozione di un approccio di qualità
consentiranno al trasporto pubblico locale di sfidare i propri competitori piuttosto che
lottare contro se stesso.

1.5 Descrizione – sintesi dei contenuti
Questo materiale è suddiviso in cinque parti principali:

• Descrizione di sette strumenti di gestione per la comprensione del concetto della qualità e
per facilitarne i miglioramenti. Alcuni tra questi sono già noti, altri sono piuttosto nuovi: il
ciclo della qualità, i metodi di autovalutazione, il benchmarking, la standardizzazione e la
certificazione, i partenariati di qualità, le garanzie del servizio e i diritti al servizio ed infine
il quadro per la qualità CEN. Il benchmarking, essendo un concetto piuttosto nuovo nel
campo dei servizi pubblici, viene spiegato più approfonditamente degli altri strumenti.

• Numerosi elementi fondamentali del trasporto pubblico influenzano la qualità. Questa
sezione del materiale dimostra come la qualità non sia un concetto isolato da tutto il resto,
ma dipende da altri fattori: la pianificazione, gli attori interni ed esterni, l’importanza delle
misurazioni, i legami con l’ambiente, e dimostra come quello della qualità sia un circolo
virtuoso.

• Nel trasporto pubblico urbano, ci sono due attori principali: le autorità locali e gli operatori.
La qualità dipende fortemente dalle modalità con cui vengono scelti gli operatori e dalle
relazioni tra questi e le autorità locali. Questa sezione analizza l’influenza di questi due
elementi sulla qualità.

• Ci sono, inoltre, numerose raccomandazioni per i tre tipi d’attori coinvolti nei miglioramenti
della qualità: le autorità locali, gli operatori, le aziende costruttrici.

• Alla fine sono riportati concreti esempi tratti dai risultati dei progetti europei a
dimostrazione dei concetti esposti.
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2. Contenuti sulla Qualità nel Trasporto Pubblico
2.1 Gli strumenti di gestione della qualità
Numerosi strumenti sono finalizzati a facilitare la comprensione del concetto della Qualità e dei
processi di continuo miglioramento:

• il ciclo della qualità;

• i metodi di autovalutazione;

• il “benchmarking”;

• la standardizzazione e la certificazione;

• le associazioni per la qualità;

• le garanzie del servizio ed i diritti al servizio;

• il quadro CEN per la qualità;

Forniremo poi elementi per collegare gli strumenti tra loro.

Il ciclo della qualità: orientamento al cliente e non al prodotto
Questo è:

• un processo dinamico;

• un processo per conseguire miglioramenti;

• un principio che può essere applicato a livello di sistema così come al suo interno;

• un modo per definire il servizio desiderato e per individuare le priorità di cambiamento.
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Figura 1: Il ciclo della qualità nei sistemi di trasporto pubblico. Fonte: AFNOR

Il ciclo della qualità consiste in una serie d’interazioni tra due mondi dai punti di vista
chiaramente distinti, il mondo degli utenti e quello dei fornitori del servizio. Si basa anche su
quattro distinti riferimenti:

Qualità attesa: questo è il livello di
qualità che si aspettano gli utenti e può
essere definito in termini d’aspettative
implicite ed esplicite. Il livello della
qualità attesa dai passeggeri può essere
definito come una somma pesata di un
numero di fattori di qualità.

Operatori, Autorità, Polizia,
Amministrazioni

Attesa Obiettivo

Percepita Erogata

Misura della
prestazione

Misura della
soddisfazione

del cliente

Utenti finali: Fornitori del servizio:
Passeggeri e cittadini
Figura 2: Qualità attesa
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Qualità obiettivo: è il livello di qualità
che gli operatori intendono fornire ai
passeggeri. Dipende dalla qualità attesa
dai passeggeri, dalle pressioni interne ed
esterne, dai vincoli di bilancio e dai
risultati dei concorrenti.

Qualità erogata: è il livello di qualità
raggiunto quotidianamente, in normali
condizioni operative. I guasti del
servizio sono tenuti in considerazione,
indipendentemente dalla responsabilità
dell’operatore.

Qualità percepita: è il livello di qualità
percepito dai passeggeri durante i loro
viaggi. Comunque, il modo in cui i
passeggeri percepiscono il servizio
dipende dalle loro precedenti esperienze
personali con il servizio, o con i servizi
ad esso associati, da tutte le
informazioni che ricevono sul servizio –
non solo quello fornite dall’impresa
erogatrice ma anche quelle provenienti
da altre fonti –  dal loro ambiente di
provenienza, ecc.
Figura 3: Qualità obiettivo
Figura 4: Qualità erogata
12
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Figura 5: Qualità percepita
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I quattro riferimenti descritti, possono essere utilizzati per definire quattro scostamenti critici
nella progettazione del servizio:

• lo scostamento tra la qualità percepita e quella attesa;

• lo scostamento tra la qualità attesa e quella obiettivo;

• lo scostamento tra la qualità obiettivo e quella erogata;

• lo scostamento tra la qualità erogata e quella percepita.

Migliorare l’efficienza del servizio e la sua qualità significa eliminare i quattro scostamenti
esposti.
Tenere altresì a mente che la “qualità eccessiva” non è qualità.

Metodi di autovalutazione
Questi approcci si basano sul concetto di
“misurare per migliorare” con l’obiettivo
di conseguire processi di continuo
miglioramento del sistema.
L’autovalutazione è un modo pratico, per
un’impresa, di misurare i propri risultati
per poi migliorarli, modificando la
propria organizzazione.
L’autovalutazione rende possibili
confronti nel tempo e con altre imprese.

Il modello EFQM di autovalutazione
L’EFQM  ha portato avanti, per numerosi an
autovalutazione per la gestione della qualità 
L’EFQM definisce l’autovalutazione come “
confrontarla con un modello ideale (in quest
punti di forza dell’organizzazione e le aree d
i piani di miglioramento del futuro…”.
Nel settore del trasporto pubblico, l’autovalu
conoscenza di risultati del sistema e dell’imp
Figura 6: Qualità eccessiva
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ni, lo sviluppo di un efficiente modello di
a livello di impresa o di un sistema produttivo.
osservare attentamente la propria organizzazione e
o caso il modello EFQM). I risultati forniscono i
a migliorare, e forniscono le basi per la strategia ed

tazione può certamente condurre ad una migliore
resa.
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Nell’ambito del sistema di trasporto le debolezze che possono essere identificate sono:
Leadership e coordinamento del sistema:  L’allocazione delle responsabilità tra i diversi
organismi coinvolti (“Chi fa cosa?”) non è sempre ben definita e ciò può condurre alla
duplicazione degli sforzi. Le domande da porsi sono: ”Sono sfruttate con efficienza le risorse
disponibili?” e “Esistono processi per gestire in maniera ottimale l’intero sistema?”.
Le politiche e la strategia:  La strategia e le politiche nei trasporti non sono sempre integrate
nel tempo e nello spazio.  L’importanza del trasporto pubblico urbano nelle politiche di
mobilità, non è sempre ben compresa e sviluppata. Il settore del trasporto pubblico urbano non
fornisce alcuna rappresentazione unitaria delle modalità di trasporto complementari disponibili
per il pubblico.
Gestione delle risorse umane:  In questo ambito un tema importante è : “I lavoratori nel
trasporto pubblico urbano ricevono un’adeguata formazione ed adeguate opportunità di crescita
professionale?”.
Soddisfazione del cliente:  La soddisfazione del cliente è principalmente misurata al livello
del fornitore del servizio: “Il servizio erogato dall’operatore soddisfa le attese degli utenti?”
“Che si può dire della misurazione della loro soddisfazione complessiva in riferimento al
sistema di trasporto?” “Che si può dire delle aspettative dei principali soggetti coinvolti, dei non
utenti e degli utenti potenziali?”.
Risultati di gestione:  I risultati di gestione devono essere misurati al livello del singolo
operatore ma non globalmente per l’intero sistema. Gli strumenti per le misurazioni non sono
sempre disponibili e devono essere migliorati per consentire una misurazione più accurata dei
risultati del sistema.
Impatto sulla collettività:  Così come per i risultati di gestione, c’è la necessità di sviluppare
strumenti in grado di misurare l’impatto globale del sistema di trasporto sull’ambiente
circostante.

Figura 7: Il mode
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Il modello EFQM di autovalutazione è costituito da nove riquadri divisi in due campi: gli
strumenti ed i risultati. Trattandosi di un metodo di lavoro basato sulla autovalutazione, esso
viene presentato sotto forma di domande. Per ciascuno dei nove riquadri, deve essere rivolta una
domanda principale a livello del soggetto che si autovaluta, per comprendere se il criterio
considerato è adeguatamente trattato. Una “traduzione” delle domande è proposta per l’intero
sistema di trasporto passeggeri, per gli operatori e per le autorità pubbliche responsabili del
trasporto passeggeri nell’area considerata.

Il modello EQUIP
EQUIP è stato un progetto del Quarto Programma Quadro che ha sviluppato un metodo di
autovalutazione per gli operatori del trasporto pubblico, inteso come primo passo verso un
processo di benchmarking.

La tabella (in basso) mostra il raggruppamento degli argomenti ed il numero di indicatori
compreso in ciascun gruppo.

• Gli indicatori del profilo aziendale (Gruppo 1) sono propedeutici alla individuazione dei
concorrenti con cui confrontarsi, dal momento che descrivono come un’impresa è
organizzata e la sua quota di mercato. Alcuni aspetti del profilo aziendale potrebbero
limitare la scelta dei potenziali partner del confronto, per esempio la dimensione e la
localizzazione dell’area di attività ed il tipo ed il numero di concorrenti (se esistenti).

• Gli effetti dell’esterno sull’operatore (Gruppo 2) costituiscono un insieme fondamentale di
indicatori per giungere ad identificare, in un ulteriore passo, i partner con cui effettuare il
benchmarking. L’influenza del mondo esterno, all’interno del quale l’operatore fornisce il
proprio servizio, può essere significativa per il conseguimento dei suoi risultati. Ciò vale, in
maniera particolare, se i confronti che si intende effettuare, sono a livello internazionale e
gli operatori provengono da diversi contesti di mercato, con diversi gradi di
regolamentazione e di sovvenzionamento. Inoltre, il contesto legale ed operativo può
cambiare notevolmente nei diversi Paesi.
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Gruppi Nome del Gruppo
Numero di

indicatori nel
gruppo

1 Profilo aziendale 21

2 Effetti esterni sull’operatore 13

3 Struttura degli incassi e tariffaria 9

4 Impieghi/Capacità utilizzata 8

5 Affidabilità 5

6 Costi di produzione 3

7 Risultati dell’impresa 4

8 Risultati tecnici 6

9 Soddisfazione del personale 12

10 Soddisfazione del cliente 7

11 Sicurezza 3

Totale: 91

Tabella 1: I gruppi di indicatori del progetto  EQUIP. Fonte : Progetto Equip

• Il Gruppo 3, Struttura degli Incassi e Tariffaria, si riferisce ad indicatori che definiscono la
struttura tariffaria dell’operatore. Ciò comprende una descrizione in generale delle tariffe
per certe distanze, insieme ad uno sguardo a indicatori più dettagliati, quali le differenze tra
i costi del trasporto privato e di quello pubblico, il rapporto tra il costo del biglietto
ordinario e l’abbonamento mensile, l’entità del fenomeno di mancato pagamento dei
biglietti.

• Il grado di utilizzo dei veicoli e del personale è essenziale nel determinare i risultati
economici di un operatore del trasporto pubblico (Gruppo 4, Impieghi/Capacità Utilizzata).
Gli indicatori più importanti sono quelli che prendono in considerazione il tasso di
occupazione dei veicoli, il tempo necessario ai passeggeri per salire a bordo, il grado di
utilizzo della flotta e degli autisti, la distanza percorsa dai veicoli che non genera alcun
guadagno.

• Anche qualora un operatore facesse un buon uso dei propri impieghi, i suoi risultati
potrebbero essere frenati da una scarsa Affidabilità (Gruppo5). Per esempio, i servizi
potrebbero subire dei ritardi o essere interrotti all’inizio o durante il percorso e l’operatore
potrebbe incontrare difficoltà nel mantenere le frequenze pianificate.
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• Gli indicatori dei Costi di Produzione (Gruppo 6) misurano l’efficienza dell’operatore nel
fornire il servizio con le risorse disponibili. Questi indicatori dipendono dall’unità
monetaria adottata. Ciò ne limita l’utilizzo dal momento che il contesto finanziario di
svolgimento delle proprie attività dovrebbe essere simile per gli operatori oggetto di
benchmarking.

• La maggior parte degli indicatori sui Risultati dell’Impresa (Gruppo 7), sono più adatti ad
un contesto nazionale che internazionale. Gli indicatori scelti per misurare i risultati
dell’impresa  danno un ampio quadro; per esempio il ruolo della dirigenza, i profitti o le
perdite generali, i risultati operativi, il margine netto di profitto e la copertura degli interessi.
Dovrebbero essere prese in considerazione le evoluzioni di tali indicatori in un periodo di
cinque anni.

• I Risultati Tecnici (Gruppo 8) sono costituiti da due parti : in primo luogo riguardano
indicatori che influenzano direttamente il risultato su strada, ovvero il consumo di
carburante, le emissioni, l’affidabilità e l’installazione di apparecchiature di assistenza alla
mobilità passeggeri. In secondo luogo, esaminano i programmi di manutenzione in corso.

• La maggior parte delle misure della Soddisfazione del Personale (Gruppo 9) può essere
valutata dall’operatore utilizzando le informazioni interne dell’impresa.

• Il migliore, e forse anche l’unico modo per avere informazioni rilevanti sulla Soddisfazione
del Cliente (Gruppo 10), è fare un’indagine sugli attuali passeggeri del trasporto pubblico. I
risultati dell’indagine possono essere confrontati con l’idea che ha l’operatore dei propri
risultati, semplicemente chiedendo ad esso di completare lo stesso questionario che è stato
somministrato agli utenti. Oltre all’opinione dell’operatore, sono utili anche indicatori di
aspetti strutturali per effettuare l’esercizio di benchmarking, per esempio il numero di
reclami e l’accessibilità dei veicoli.

• Il gruppo Sicurezza (11) riguarda l’effettiva sicurezza del servizio degli operatori e la
sicurezza nel luogo di lavoro. Esso mostra il numero d’incidenti stradali ed il numero di
danni subiti dagli autisti e dai passeggeri.
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All’interno del raggruppamento è possibile identificare un certo numeri di indicatori principali.
Essi sono:

Gruppo ed
Indicatore Nome Gruppo ed

Indicatore Nome

1.1 Subaffidamento di servizi 7.1 Utile o perdita operativa

1.3 Tipo di servizio 8.2 Emissioni

1.4 Veicoli/chilometro 8.3 Affidabilità della flotta

1.6 Composizione della flotta 9.1 Turnover del personale

1.7 Viaggi dei passeggeri 9.2 Malattia

1.15 Velocità operativa 10.1 Tasso di risposta del
passeggero

2.9 Contributi esterni ai costi variabili 10.3 Accessibilità dei veicoli

3.3 Tipi di biglietti 10.4 Accessibilità della salita a
bordo

4.1 Coefficiente di riempimento 10.5 Accessibilità delle
stazioni/fermate

4.2 Massima utilizzazione della flotta 10.6 Informazioni

5.3 Mancate partenze 10.7 Trasferimenti tra veicoli

5.4 Partenze ritardate 11.1 Incidenti

6.2 Costi per occupato 11.3 Salute e sicurezza dei
passeggeri

6.3 Costi per veicolo e per passeggero

Tabella 2: I principali indicatori del progetto EQUIP. Fonte: Progetto Equip

In riferimento alle risposte dei passeggeri si raccomanda di fare attenzione a distinguere due
diversi aspetti, spesso trascurati dai passeggeri nella loro percezione della qualità, ovvero
l’importanza del tema in questione e la loro opinione sulla qualità del servizio (desiderata o
percepita) in riferimento a tale tema.
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Il seguente grafico mostra semplicemente come presentare i risultati ottenuti.

 

Figura 8: Presentazione dei risultati.  Fonte: Progetto Equip - Interpretazione della Media
Pesata dei Risultati delle Indagini di Soddisfazione del Cliente

Grado di importanza

Grado di giudizio
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Esempio di indicatore:

1.3 Tipo di
servizio

Percentuale di  servizi offerti per ciascun tipo di servizio

Vedere le definizioni del sistema  per le definizioni delle aree di servizio (urbano, ecc) e
dei sistemi a chiamata

Inserire “SI” negli spazi opportuni

Periodo: informazioni più aggiornate possibili

Metodo: Conoscenze dirette dell’operatore

Percentuale di servizi

0-20 21-40 41-60 61-80 81-100

Servizi urbani

Servizi di
collegamento

Servizi
interurbani

Servizi a
chiamata

Il tipo di area di servizio è una descrizione importante dell’attività. Alcuni operatori forniscono un’offerta
mista (nella maggior parte dei casi le imprese più grandi). Vedere anche veicoli/chilometro (1.4),
composizione della flotta (1.6), viaggi per passeggero (1.7) e passeggeri/chilometro (1.8). In alcuni casi un
servizio può cambiare la sua natura durante il percorso (per esempio potrebbero cominciare come servizi
extraurbani e terminare come servizi di collegamento) - questa variazione è presa in considerazione negli
ampi spazi presi in considerazione per completare l’indicatore.
Il manuale EQUIP non fa riferimento ad indicatori relativi all’attuale estensione del servizio, poiché sarebbe
difficile da calcolare, e potrebbe avere scarso significato per operatori i cui servizi sono principalmente
interurbani e/o di collegamento

Tabella 3: Esempi di indicatori. Fonte: Progetto Equip

Benchmarking

Definizione ed obiettivi

 Il significato della parola Benchmarking
Possono essere adottati diversi approcci per la sua definizione:
Il termine “Benchmarking” circola da un certo numero di anni, ma non è ancora propriamente
compreso e viene quotidianamente utilizzato in maniera impropria. Capita spesso di ascoltare le
parole ‘Benchmark’, ‘Benchmarking’, ‘Fare benchmark’ e ‘Migliore pratica/Best Practice’ usate
indifferentemente. In realtà esse hanno quattro diversi significati e non sono intercambiabili!
Un Benchmark è un riferimento di migliori risultati o successi con cui misurare o giudicare
altri elementi. Qualcosa che valga la pena emulare.
Benchmarking è un processo. Esso è il mezzo attraverso cui cerchiamo di raggiungere
risultati in una determinata area superiori ai nostri attuali.
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In parole semplici è un processo consistente in:
Determinare cosa prendere come riferimento
Determinare quale è il valore di riferimento (Qual è il migliore risultato?)
Determinare come può essere raggiunto (Quali metodi o processi generano questi risultati?)
Decidere di modificare le nostre pratiche aziendali per raggiungere ed anche superare il
benchmark.
La “migliore prassi” è il mezzo attraverso cui si raggiunge il livello di risultati da
“benchmark”.

 Obiettivi
Il Benchmarking può essere descritto come un confronto sistematico dei risultati di
un’organizzazione con quelli di:

• altri servizi/aree operative (benchmarking interno);

• altre organizzazioni, concorrenti od imprese di riferimento nel settore (benchmarking
esterno).

Il principale obiettivo del benchmarking è quello di continuare a crescere capitalizzando le
esperienze positive degli altri, senza dovere ogni volta “reinventare la ruota”. L’idea è semplice:
il miglior modo per adottare dei cambiamenti è quello di imparare dalle esperienze positive
delle altre organizzazioni. Adottare come Benchmark le migliori aziende di un settore di attività
simile al proprio e con simili processi produttivi, può aiutare un’organizzazione ad individuare
la o le pratiche alla base del successo in modo tale da adattarla/e alle proprie necessità. Il
benchmarking è una modalità di gestione, che genera l’obbligo di un continuo miglioramento.
Esso è uno strumento ideale per raggiungere un uso più efficiente delle risorse, riduzioni dei
costi e miglioramenti nella qualità del servizio.
Compiendo  benchmarking in maniera evolutiva, l’organizzazione che intende migliorarsi prova
continuamente a cogliere le ultime migliori pratiche nel proprio settore, piuttosto che
perseverare con vecchie idee e utopie. Il Benchmarking è sempre utilizzato quando si vogliono
implementare dei miglioramenti. L’analisi può focalizzarsi su prodotti, processi e/o risultati
(output). In questa maniera, l’organizzazione raccoglie informazioni per migliorare e dati che
potrebbero condurla a migliori risultati.

Il processo di benchmarking non si limita a definire, scegliere e confrontare i dati , ma istituisce
una dinamica attività di scambio e condivisione di informazioni che diventa un potente
catalizzatore di cambiamento. I vantaggi del benchmarking derivano dal fatto che:

• incoraggia e rende possibile la gestione del cambiamento, attraverso l’implementazione di
processi innovativi e dei “primi della classe”;

• genera una maggiore soddisfazione del cliente e del personale, così come maggiori vantaggi
competitivi;

• nel lungo periodo il benchmarking può essere estremamente importante per definire
obiettivi strategici ed identificare programmi per conseguirli;
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• accresce la consapevolezza di cosa e quanto bene viene fatto. Il benchmarking può avere
successo in quanto richiede una consistente auto-analisi e  molta motivazione;

• elimina atteggiamenti  del tipo “da paraocchi” o  “non è originale”;

Fare “benchmark” significa intraprendere un esercizio di benchmarking (utilizzando quindi un
processo di benchmarking)

 Spiegazione di “confronto” e di “migliore” pratica :
Il nucleo di un approccio di “benchmarking” è il confronto con gli altri. Sono opportuni dei
chiarimenti. Prendiamo in considerazione il seguente grafico:

Risultati per 
un 
determinato 
indicatore

A

B

C

D

Tempo
anno n-10 anno n anno n+10

Figura 9: Grafico dei valori di un determinato indicatore. Fonte: CERTU

Si supponga di trovarsi all’anno n nella città D, e sperando di migliorare un determinato
indicatore strategico (come, per esempio, la ripartizione modale nel trasporto pubblico urbano),
si confronti la nostra situazione con quelle delle città A, B e C.



Qualità e Benchmarking nel Transporto Pubblico 23

PORTAL testi scritti www.eu-portal.net

Cosa considereremo come utile e migliore pratica o pratiche?

• La città A ha il migliore risultato attuale. Ma nei prossimi 10 anni, il suo risultato andrà
continuamente decrescendo, ed il suo obiettivo, già ambizioso, è di interrompere il
deterioramento. I suoi buoni risultati correnti, sono dunque fuorvianti.

• Anche la città B ha un ottimo risultato all’anno n, a seguito di una crescita regolare durante i
dieci anni precedenti. Ma il suo punto di partenza, dieci anni prima, è lontano dalla
situazione della città D. Il suo percorso per ottenere i propri risultati è, dunque, utile per la
città D? Bisogna procedere con cautela.

• La città C non fa parte delle migliori città all’anno n. Essa però, dieci anni prima si trovava
in una situazione simile a quella della città D, ed ha poi conseguito risultati eccellenti di
miglioramento nel corso del periodo. Sicuramente il suo caso va esaminato con attenzione.

Dall’esempio fatto, si può comprendere che il concetto di “migliore pratica assoluta” può essere
interpretata come “pratica migliore rispetto alla propria”. In ogni situazione bisognerà accertarsi
che le condizioni locali siano realmente comparabili.
In conclusione, è nel passato degli altri che noi ricerchiamo il nostro futuro. L’analisi
dell’evoluzione dei risultati nell’arco di un periodo è importante quanto la loro valutazione in un
determinato momento.

Il benchmarking nel settore del trasporto pubblico urbano
Le attività di benchmarking non sono ancora ben sviluppate nel settore del trasporto pubblico
urbano. Esistono alcuni esempi, ma sono poco numerosi; riguardano soltanto alcuni aspetti della
gestione ed hanno, spesso, una limitata estensione temporale.
Nel settore del trasporto possono essere identificati tre tipi di benchmarking:
Benchmarking interno: Il benchmarking interno non è specifico del settore del trasporto.
Pratiche di gestione amministrativa, finanziaria, del personale o degli affari generali possono
essere sottoposte a benchmarking tra i diversi servizi aziendali, come accade all’interno di
numerose imprese che utilizzano tecniche di analisi del valore generato.
Benchmarking esterno tra operatori: Il benchmarking esterno tra operatori non è molto
diffuso. I principali motivi sono: la riservatezza, la mancanza di mezzi efficienti per individuare
pratiche comparabili, la reticenza alla divulgazione dell’informazioni e a culture “non
colpevolizzanti”.
Nonostante ciò, esistono numerosi organizzazioni di benchmarking esterno, come per esempio il
gruppo Comet.
Benchmarking esterno tra autorità: Il benchmarking tra le autorità potrebbe essere preso in
considerazione nei seguenti ambiti: comportamento delle autorità in un periodo di transizione,
rapporti delle autorità con lo o gli operatori, coinvolgimento delle autorità nella gestione del
sistema, ripartizione delle responsabilità tra operatori ed autorità.
Secondo un diverso approccio, il benchmarking può essere ripartito in altre tre categorie:
benchmarking a livello locale, a livello nazionale e a livello internazionale. Le metodologie ed i
risultati variano in funzione del livello al quale viene svolto il benchmarking.



Qualità e Benchmarking nel Transporto Pubblico 24

PORTAL testi scritti www.eu-portal.net

Fattori fondamentali per un benchmarking di successo

 Primo fattore - condizioni per un benchmarking di successo:
Conosci te stesso, conosci il tuo “nemico”, apprendi il massimo, guadagna la superiorità.
“Benchmarking significa un continuo processo di misurazione dei propri prodotti, servizi e
pratiche, rispetto a quelli dei concorrenti più forti o delle imprese riconosciute come leader del
settore.  ”

Ci sono molti punti della definizione data su cui soffermarsi e che possono essere sviluppati:

- Processo continuo

- Misurazione

- Prodotti, servizi e pratiche

- Imprese riconosciute come leader del settore

In sintesi, il benchmarking è un modo strutturato di guardare all’esterno per individuare,
analizzare ed adottare le migliori pratiche, ovunque esse siano da trovarsi. Esso è una continua
esperienza d’apprendimento che genera la consapevolezza su cosa stiano facendo i concorrenti,
in quale maniera e quanto bene. Esso è il mezzo di stabilire obiettivi razionali in termini di
risultati, mediante la ricerca e l’adozione delle migliori pratiche che condurranno al
miglioramento dei risultati.

Il Benchmarking non è :

- Adatto esclusivamente per grandi progetti

- L’ultima “moda” di gestione

- Analisi di mercato

- Sempre facile

Figura 10: Condizioni per un
benchmarking di successo
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 Il secondo aspetto fondamentale per avere un
esercizio di benchmarking di successo è la fornitura
di supporto e di indicazioni da parte della dirigenza
aziendale.
Ciascuna attività di benchmarking  richiede sostegno
attivo da parte dell’organizzazione aziendale. Se, come
deve essere, il benchmarking deve diventare una parte
integrante del normale agire aziendale, deve poter
contare sull’appoggio da parte della dirigenza
aziendale. Ciascun esercizio di benchmarking richiede
il sostegno effettivo ed attivo di un “promotore”

 

 

 

 La terza condizione per il successo, consiste nella
scelta dell’argomento dell’esercizio di
benchmarking.
L’argomento dell’esercizio di benchmarking deve
essere importante, e percepito come tale
dall’organizzazione aziendale, per il raggiungimento
degli obiettivi chiave dell’impresa. Dell’impresa,
devono essere conosciuti con chiarezza, le correnti
opportunità, le minacce, i punti di forza, le debolezze, i
fallimenti nei risultati.

 

Figura11: Dirigenza esperta
addetta al benchmarking
Figura 12: Il benchmarking e la
scelta del suo argomento
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 Il quarto fattore chiave consiste nella scelta di coloro
che condurranno concretamente l’esercizio di
benchmarking.
Quando si ritiene di condurre un esercizio di
benchmarking, è importante porgere attenzione alla
squadra, il gruppo di persone che condurrà concretamente
il lavoro.
Bisogna tenere a mente che i membri della squadra di
benchmarking condurranno questo esercizio in aggiunta al
loro “lavoro di tutti i giorni”. Il tempo dedicato alla scelta
di una squadra dotata delle necessarie capacità, che accetti
l’incarico con entusiasmo ed energia, può fare la
differenza tra il successo ed il fallimento dell’esercizio.
Inoltre, è importante che la squadra, prima di cominciare a
lavorare, sia formata al processo di benchmarking.  

 Il quinto fattore per il successo è la modalità in cui
viene condotto l’esercizio - l’approccio.
Il processo di benchmarking fornisce una rigorosa
procedura per gradi per assicurare che l’esercizio abbia
buone probabilità di successo. Ogni “scorciatoia”
intrapresa, conduce inevitabilmente, ad attività di stima e
alla sostituzione dei fatti con ipotesi. Ciò conduce a
lacunose raccomandazioni per il cambiamento.Persino le
raccomandazioni basate al 100% sui fatti sono talvolta
rifiutate; a maggior ragione, quelle che non lo sono al
100% rischiano di non essere accettate
dall’organizzazione aziendale.
Figura13: Benchmarking – l’uomo
giusto al posto giusto
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Figura 14: Benchmarking –
l’approccio
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Il processo formale di benchmarking :
Il processo di benchmarking consiste in quattro fasi. In ciascuna di queste ci sono tipologie di
azioni da compiere.

 Fase Uno - Progettazione e raccolta dati :
Questa fase identifica la materia ed i “partner del benchmarking”, produce e testa il
questionario. Successivamente i dati necessari sono raccolti attraverso i mezzi più appropriati.
Domande fondamentali sono : L’argomento analizzato è fondamentale per il successo
dell’impresa? Chi sono i più appropriati partner del benchmarking? Chi effettuerà la raccolta
dati e con quali mezzi?

 Fase due - Analisi:
Una volta raccolti, i dati devono essere analizzati. L’obiettivo di questa fase è la comprensione
dei punti di forza del o dei partner del benchmarking e la loro valutazione rispetto ai propri
risultati. Le domande essenziali sono:
I nostri concorrenti sono migliori? Se si, di quanto? Per quale motivo sono migliori? Cosa si può
imparare da loro? Come è possibile adattare alla propria attività le cose imparate dagli altri?

 Fase tre - Integrazione
Questa fase identifica i cambiamenti necessari ai correnti obiettivi aziendali per eguagliare o
superare i livelli dei risultati di riferimento del benchmarking, scoperti nelle fasi precedenti.Tali
modifiche diventano, poi, gli obiettivi nuovi o modificati, da integrare all’interno del processo
produttivo e di misurazione.
Le domande fondamentali sono: E’ stato identificato il soggetto di riferimento del
benchmarking? E’ stato compreso come i suoi risultati sono stati conseguiti? E’ stato
quantificato lo scostamento nei risultati? E’ stato stabilito il valore di quest’ultimo che si
intende conseguire? Sono stati compresi i cambiamenti a ciò necessari? I risultati dell’analisi
sono stati ben accettati?

 Fase Quattro - Azioni
Per raggiungere gli obiettivi stabiliti durante il processo di integrazione, si devono sviluppare ed
implementare piani d’azione. E’ necessario anche un meccanismo di controllo, per monitorare i
progressi nel raggiungimento degli obiettivi. Infine, è necessario provvedere periodicamente ad
una ricalibrazione dei riferimenti del benchmark.
Le domande fondamentali sono : Sono state individuate le principali azioni che consentiranno il
raggiungimento dei miglioramenti necessari nel processo produttivo? Sono stati raggiunti
accordi sul “Chi fa cosa” e sulla articolazione temporale di ciascun elemento del piano
d’azione? Il piano d’azione è stato comunicato ai soggetti coinvolti?
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Ma…
Il benchmarking è un potente strumento. Comunque, esso rimane soltanto uno strumento. Non è
un miracoloso ed autonomo stratagemma in grado di conseguire, da solo, consistenti risultati
aziendali.
C’è una perseverante necessità di continuare ad integrare il benchmarking in tutte le attività
aziendali, nell’ambito di un mondo in continuo cambiamento, dove gli obiettivi saranno fissati
da riferimenti del benchmark sempre più ambiziosi, individuati in ogni angolo della terra, in
ogni industria possibile, persino in quelle non ancora esistenti
Il benchmarking deve, perciò, essere parte di un processo integrato di gestione, e deve essere
utilizzato, all’interno di tale cornice, in maniera estremamente esplicita, per facilitare la
realizzazione del “Progetto”, il conseguimento di “Strategici fattori di successo”, il continuo
miglioramento di essenziali processi aziendali, l’individuazione di obiettivi ambiziosi ma
possibili e l’identificazione delle attività da migliorare.

Standardizzazione e certificazione
La standardizzazione e la certificazione fanno parte del
processo di garanzia della qualità. La garanzia della
qualità consiste in “tutte le attività pianificate e
sistematiche messe a regime all’interno del sistema della
qualità, che si sono dimostrate necessarie per fornire
un’adeguata fiducia sulla capacità di raggiungimento, da
parte di un determinato soggetto, di definiti requisiti di
qualità”. La standardizzazione definisce le “attività
sistematiche” e la certificazione la garanzia che gli
standard saranno rispettati.
L’Organizzazione Internazionale per la
Standardizzazione (ISO) definisce gli standard come
“accordi documentati, contenenti specifiche tecniche od
altri precisi criteri da adottare stabilmente come regole,
linee guida o definizioni di caratteristiche, per garantire
che i fattori produttivi, i prodotti, i processi ed i servizi
siano adatti ai propri scopi”.

Gli standard del sistema della qualità: standardizza
ISO 9001, 9002 e 9003 sono standard del sistema della qual
qualità come “la struttura organizzativa, le procedure, i proc
mettere a regime la gestione della qualità”.
Gli standard ISO 9001, 9002 e 9003 si concentrano sul proc
essere ottimizzato e gestito per produrre il miglior risultato.
Figura 15: Standardizzazione e
certificazione
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Gli standard del sistema della qualità: standardizzazione del processo gestionale
ISO 9004 (parti da 1 a 4)  è uno standard della gestione della qualità. La gestione della qualità è
definita dall’ISO come “ tutte le attività della gestione aziendale complessiva, che determinano
le politiche sulla qualità, gli obiettivi e le responsabilità e mettono tutto ciò a regime attraverso
mezzi quali il programma della qualità, il controllo della qualità, la garanzia della qualità, il
miglioramento della qualità all’interno dello stesso sistema”. Gli standard gestionali si occupano
della gestione dei processi all’interno dell’impresa. Lo standard ISO 9004 fornisce un parametro
di riferimento per la gestione della qualità (guida alle buone pratiche) e non coinvolge la
certificazione.

Gli standard del prodotto finito: standardizzazione delle caratteristiche del
prodotto finito
Questo concetto consiste nella definizione delle caratteristiche del prodotto finale. Nei servizi,
l’idea è che lo standard definisca le caratteristiche del servizio. Nel trasporto pubblico
passeggeri, AFNOR, l’organizzazione francese per la standardizzazione, ha pubblicato
nell’aprile del 1997 (e migliorato successivamente) uno standard francese (rif. NF X50-805) dal
titolo “Qualità all’interno dei servizi di trasporto – Identificazione di criteri di qualità per il
trasporto passeggeri”. Esso costituisce l’unico esempio di standard di prodotto finale, sviluppato
per servizi di trasporto pubblico passeggeri.
Lo standard fornisce linee guida su come sviluppare un completo processo di gestione della
qualità, partendo dalla identificazione delle aspettative del cliente, definendo, poi, le specifiche
del servizio, sulla base delle aspettative individuate e di altri vincoli esterni ed interni,
producendo poi il servizio e verificando il conseguimento degli obiettivi prefissati ed infine
valutando come il servizio è percepito dal cliente, giungendo, se necessario, a modificare le
specifiche del servizio

Partenariati per la Qualità
Il concetto di “Partenariati per la qualità” è relativamente nuovo nel settore del trasporto
pubblico. Ha fatto la sua prima apparizione nel Regno Unito, nei primi anni novanta, a seguito
della deregolamentazione e privatizzazione nel 1986 del trasporto passeggeri nel Regno Unito
(eccetto Londra). La necessità di partenariati per la qualità è, infatti, una conseguenza diretta
della riduzione del coordinamento nel trasporto pubblico passeggeri, che fece seguito alla
deregolamentazione.
Il risultato iniziale della deregolamentazione fu di generare una marcata incapacità da parte
delle istituzioni del trasporto passeggeri nelle conurbazioni, dei Consigli delle Contee e delle
autorità unitarie ovunque si trovassero, di controllare che le strutture intermodali e le numerose
strutture di supporto ai passeggeri (ovvero fermate dell’autobus, stazioni di autobus, servizi
informativi) fossero mantenute in condizioni adeguate alle circostanze locali.
Il Dipartimento dei Trasporti che, attraverso il Ministro è responsabile del trasporto locale e dei
servizi su gomma, ha richiesto alle istituzioni del trasporto passeggeri ed ai Consigli delle
Contee di prevedere miglioramenti nel servizio complessivo, migliorando i rapporti con gli
operatori.
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I partenariati sono stati attivati con:

• operatori di servizi “commerciali”;

• operatori di servizi “sussidiati”;

• nuovi operatori, compresi quelli ferroviari “autorizzati”.

Gli accordi riguardano la fornitura di infrastrutture “a terra” e di sistemi d’informazione da parte
delle autorità, in cambio del contributo, da parte degli operatori, consistente nella fornitura di
migliori standard operativi e di veicoli di maggiore qualità. In aggiunta, gli operatori devono
essere obbligati a dare informazioni sui livelli e sui cambiamenti del servizio, e sugli orari al di
fuori del quadro dei regolamenti dei servizi commerciali. Gli operatori sono anche incoraggiati a
coordinare la fornitura dei servizi presso i nodi di scambio, con gli operatori con cui non sono in
concorrenza.

I vantaggi e gli svantaggi propri di un simile schema sono i seguenti:

• i clienti ed i passeggeri trarranno vantaggi dal miglioramento delle infrastrutture locali, da
disposizioni per trasferimenti intermodali, così come, da superiori sistemi e strutture
d’informazione;

• un partenariato non ha valenza legale e per l’Autorità non è possibile conseguire alcun
rendimento diretto sugli investimenti, mentre, l’operatore può capitalizzare i miglioramenti
nelle infrastrutture per il servizio, al fine di accrescere i margini di profitto;

• i miglioramenti percepiti dal cliente tenderanno ad essere attribuiti all’operatore, mentre le
inadeguatezze all’autorità;

• l’operatore di “più bassa qualità” potrebbe avvantaggiarsi in maniera sproporzionata,
rispetto al contributo che la sua impresa può fornire all’intera operazione. Non ci sono
standard minimi di accesso al mercato più restrittivi di quelli introdotti dalle diverse leggi e
strutture.

Garanzia del servizio

Garanzie e carte dei servizi
L’utente del trasporto pubblico locale ha un certo livello di aspettative e non è interessato al
modo in cui il fornitore del servizio gestisce l’attività produttiva per ottenere tale livello.
L’utente è interessato al servizio (Il servizio rispetta le sue aspettative?) ed una delle principali
aspettative è quella dell’affidabilità del servizio (E’ possibile attendersi lo stesso livello del
servizio tutte le volte che lo si utilizza?).L’affidabilità è attualmente ritenuta una delle più gravi
carenze del trasporto pubblico urbano.
Di conseguenza, le domanda sono: Quanto può l’utente del trasporto pubblico urbano fidarsi del
servizio? Come può il consumatore di servizi di trasporto pubblico urbano sapere con sicurezza
cosa riceverà in cambio del denaro che paga? Come può essere sicuro di raggiungere la propria
destinazione finale ben soddisfatto?
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Il concetto di garanzia del servizio è stato introdotto per poter rispondere a queste domande. Un
operatore, o l’Autorità responsabile, deve riuscire a garantire all’utente del trasporto pubblico
urbano, il servizio che riceverà. La garanzia deve essere valida in ogni ora della giornata, in
tutte le stagioni dell’anno ed in qualsiasi punto della rete di trasporto.
Una carta dei servizi specifica gli impegni presi con il cliente; precisa gli standard di lavoro
dell’operatore, come egli provvede a rendere pubblici i risultati conseguiti in confronto ai propri
standard, come si occupa dei clienti e li risarcisce qualora le cose andassero male. La carta
indica anche come i clienti possono contattare l’operatore.

Le carte di servizio sono suddivise in quattro categorie:
1. La carta delle intenzioni che precisa i principi ed i valori generali.
2. La carta degli impegni che spiega gli impegni formali posti in essere per il perseguimento

dei valori e dei principi della carta.
3. La carta dei mezzi che definisce quali azioni saranno condotte per rispettare gli impegni ed

infine;
4. la carta “contratto”  che specifica i diritti ed i doveri di tutte le parti.

Risarcimenti
Se non si raggiunge il livello promesso del servizio, deve essere previsto un risarcimento per
accrescere la credibilità degli impegni riportati nella carta di servizio. I risarcimenti possono
essere di due specie:
Risarcimento in denaro:  il principio di “soddisfatti o rimborsati”. L’obiettivo è garantire
“cosa” l’utente otterrà in cambio del denaro speso. Se il livello garantito del servizio non è
raggiunto, il cliente ottiene la restituzione del denaro. Questo principio è diffuso negli acquisti
dei beni, ma raramente disponibile per il settore dei servizi.
Risarcimenti diversi: ci sono numerosi esempi di alternative al risarcimento in denaro.
L’obiettivo può essere quello di fornire risarcimenti completamente diversi (regali, abbonamenti
gratuiti,…) o garantire un livello minimo di servizio (taxi gratuito per raggiungere la
destinazione finale, garanzia di raggiungimento della destinazione finale).

Garanzie del servizio e contratti
La garanzia di servizio è, di per sé, un contratto tra i soggetti responsabili della produzione di
servizio di trasporto pubblico urbano (Autorità ed operatori) ed i clienti finali del servizio (gli
utenti). Attraverso la garanzia di servizio, le Autorità e gli operatori si vincolano ad offrire un
certo livello di servizio.
All’interno dei rapporti contrattuali tra autorità ed operatori, le garanzie di servizio possono
essere considerate come standardizzazioni del livello minimo della qualità del servizio legate
direttamente alla capacità produttiva del sistema.
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La cornice CEN per la qualità del servizio nel trasporto pubblico
Questa matrice, che si sta ancora sviluppando presso il CEN (ultima validazione nel 2001),
fornisce una completa cornice per analizzare i fattori, sia operativi che tecnici, che determinano
la qualità nel trasporto pubblico urbano. Essa diventerà, nel futuro, il riferimento comune
europeo per identificare i fattori alla base della qualità.

1.1 Rete1. Disponibilità

1.2 Orario

2.1 Interfaccia esterna

2.2 Interfaccia interna

2. Accessibilità

2.3 Biglietti e tariffe

3.1 Informazioni generali

3.2 Informazioni sul viaggio in condizioni normali

3. Informazioni

3.3 Informazioni sul viaggio in condizioni anormali

4.1 Durata del viaggio4. Tempo

4.2 Puntualità ed affidabilità

5.1 Impegni

5.2 Interfaccia con il cliente

5.3 Personale

5.4 Aiuto fisico

5. Cura nei riguardi del
cliente

5.5 Opportunità tariffarie

6.1 Condizioni dell’ambiente

6.2 Funzioni disponibili

6.Ergonomia

6. Comfort

6.4 Comfort di viaggio

7.1 Sicurezza dal crimine

7.2 Sicurezza dagli incidenti

7. Sicurezza

7.3 Sicurezza percepita

8.1 Inquinamento

8.2 Risorse naturali

QUALITA’

8. Ambiente

8.3 Infrastrutture

Tabella 4: La matrice della qualità nel trasporto pubblico. Fonte: Progetto Quattro
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Figura16: Disponibilità

Figura 17: Accessibilità
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Figura 18: Informazione: “Display in tempo reale sulla
 metropolitana su  strada a Stoccarda”

Figura 19: Gentilezza nei riguardi del cliente

Figura 20: Comfort

Numerosi commenti possono essere fatti su una simile matr
di “finanziamento” non sono comprese.
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ice. Per esempio il fatto che le forme
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Rapporti tra strumenti per la qualità
Il grafico che segue, mostra i principali rapporti che possono essere descritti tra i diversi
strumenti per la qualità. Ciò non significa che non esistono altre relazioni.

Figura 21: Il ciclo della qualità costituisce c
riferimento comune. Fonte: CERTU

2.2 Fondamenti della gestio
urbano

Qualità e pianificazione nel tras
Per ottenere con successo l’adozione di u
operare i seguenti fattori sono essenziali:

• fare un esteso uso giornaliero dei ser
sera, ma in ogni giorno ad in ogni ora

• progettare, preparare e fare valutazio
prodotto finito ma tutti i passi necess

• avere un’idea per il futuro – senza co
sostegno dalla propria squadra;

• comunicare con chiarezza e rapidità.
tazza di caffè;

• chiarire come “faremo le cose qui“ n

• superare “la paura di sbagliare” e “l’i
incentivazione a sostegno di un nuov
gruppo, con stimoli reali al cambiam

Partenariati per la
qualità

Garanzia di servizio

Cornice CEN
Ciclo della
Qualità
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Benchmarking

Standardizzazione e certificazione
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• riconoscere l’importanza essenziale delle capacità professionali delle risorse umane –
innalzare gli standard ma fornire una buona formazione, migliorare le procedure ma rendere
“AIUTO” la parola chiave.

Questi principi valgono sia per le imprese e che per le amministrazioni pubbliche – tutti hanno
molto da imparare da questo processo di miglioramento dell’efficacia e del posizionamento sul
mercato del trasporto pubblico urbano.

La qualità del trasporto pubblico urbano è una responsabilità condivisa
Ci sono tre punti chiave condivisi nel  miglioramento della qualità nel Trasporto Pubblico
Urbano:

• stimolare il mercato, compresa la cornice politica,legale e di regolamenti;

• utilizzare con intelligenza i migliori strumenti e metodi, come le offerte ed i contratti;

• incoraggiare cambiamenti culturali della dirigenza e del personale che vedranno
miglioramenti nei servizi per la clientela e l’opinione pubblica positivamente influenzata.

Senza misurazione non c’è gestione possibile
L’essenziale sistema di gestione della qualità dell’impresa ideale mette, in primo luogo, in
evidenza:

• risultati nei servizi legati al cliente;

• attività di assistenza al cliente;

• ultimo, ma non meno importante, rendiconti finanziari e statistiche.

Il trasporto pubblico e la qualità dell’ambiente
Il trasporto pubblico urbano non è l’unico responsabile di tutto. C’è un contributo positivo
richiesto da parte degli operatori, ma questi non possono essere responsabili di tutti gli effetti
della loro attività.

Il trasporto in ambito urbano è una grande fonte potenziale di esternalità (che generano costi
esterni) attraverso:

• effetti sull’ambiente attraverso le emissioni inquinanti;

• effetti riguardo al rumore ed alle vibrazioni;

• effetti sulla sicurezza personale degli utilizzatori di altri mezzi di trasporto;

• effetti sui residenti e sulle attività produttive nelle aree urbane.
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Le esternalità riguardano:

• l’impatto ambientale (inquinamento, rumore e vibrazioni);

• la sicurezza (costi sociali);

• la congestione (perdita di tempo effettivo per il lavoro, inquinamento).

Esse richiedono una valutazione multilaterale – non riguardano esclusivamente il singolo
operatore, ma al contrario influenzano il prodotto interno lordo e la mobilità sostenibile.
L’approccio multilaterale richiede:

• una chiara esposizione da parte delle autorità e degli operatori, dei loro obiettivi comuni;

• identificazione degli aspetti da includere nei processi d’offerta e di definizione contrattuale;

• identificazione degli aspetti da includere in accordi di partenariato e di co-partenariato.

I risultati dovrebbero essere:

• riduzione dei costi esterni (inquinamento, ecc..) mediante vincoli accettabili per gli
operatori;

• miglioramento della qualità ambientale, mediante il perseguimento di standard più elevati a
costi sostenibili;

• inclusione di specifici requisiti di qualità nei documenti delle offerte e dei contratti;

• e soprattutto, accettazione da parte dei soggetti coinvolti della responsabilità solidale in tutti
gli aspetti;

La qualità nel trasporto pubblico è conseguenza della qualità nella
gestione del personale
Una delle potenzialità meno sviluppate nel trasporto passeggeri in ambito urbano, è quella delle
Risorse Umane. Dal momento che il trasporto pubblico urbano è stato spesso nel passato
esclusivamente un processo produttivo, il suo personale è stato considerato in quanto parte di
tale processo. In realtà, l’intero successo di un’attività orientata al cliente risiede nel personale.
Quanto esposto vale:

• per il personale di primo contatto, che fornisce giornalmente il servizio;

• per il personale di supervisione, tecnico, e dell’amministrazione, che fornisce supporto al
servizio quotidiano ed all’organizzazione della manutenzione;

• alla squadra dirigenziale ed alla Direzione.
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La qualità è una virtù
Attraverso il coordinamento di tutti i soggetti coinvolti, la qualità genera un circolo virtuoso da
“Vantaggi per tutti”.

Figura 22: Il circolo della disponibilità a pagare. Fonte: QUATTR0.

2.3 Il ruolo dei contratti e delle offerte nella Qualità
Una buona offerta ed un buon contratto sono elementi essenziali per la buona qualità nel
trasporto pubblico. Diversi fattori contribuiscono a questa qualità:

- Il contesto legale

- La procedura d’offerta

- Lo stesso contratto

TARIFFE PIU’ ALTECLIENTI PERDUTI NUOVI CLIENTI

MIGLIORE QUALITA’ DEL
SERVIZIO

MIGLIORE DISPONIBILITA’
FINANZIARIA PER

MIGLIORARE IL SERVIZIO

RICAVI MAGGIORI

RISULTATI DELLA
GESTIONE DELLA

QUALITA’

PIU’ELEVATA
DIAPONIBILITA’ A PAGARE

MAGGIORE ATTRATTIVITA’
DEL SERVIZIO
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Il contesto legale

Regolamentazione del mercato

Procedure regolamentato Parziale
concorrenza

Libera
concorrenza

Libero accesso

Offerte libere

Offerte ristrette

Negoziazione diretta

Tabella 5:Regolamentazione del mercato e procedure d’offerta. Fonte: Quattro

Nell’ambito delle offerte, libere o ristrette, ci sono alcuni principi che devono essere confermati
in termini di contesto legale, prima di richiedere  le proposte d’offerta. Queste sono:

• l’accessibilità per tutti i partecipanti alla gara d’offerta, dei dati e delle informazioni sul
mercato;

• la comunicazione di eventuali informazioni supplementari (a seguito, per esempio, di
domande da parte di un concorrente) a tutti i partecipanti alla gara;

• se deve essere specificato un preciso livello del servizio o se saranno accettate soltanto le
offerte conformi, o anche quelle non conformi (possibilmente innovative);

• le procedure di definizione del corrispettivo contrattuale e, per esempio, come viene
valutata la qualità nella gara, in termini monetari;

• la procedura di negoziazione in termini di legislazione nazionale sui contratti e le
consuetudini;

• le procedure per le parti accessorie del pacchetto contrattuale, all’interno di un’offerta
complessiva, riguardanti: accordi di fornitura, accordi di costruzione, accordi di leasing dei
macchinari, contratti operativi e di manutenzione, assicurazione, aspetti finanziari.
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Tipi di contratti

Costi netti Costi lordi Di gestione

Rischi Aut. entrambi Oper. Aut. entrambi Oper. Aut. entrambi Oper.

politico

 produzione

incasso

finanziario

progettuale

ambientale

contrattuale

Tabella 6: Contratti e ripartizione dei rischi tra Autorità ed operatore. Fonte: QUATTRO

In questo contesti i tipi di contratto sono:
Contratto a Costi Netti – i rischi di produzione e di incasso sono a carico integralmente
dell’operatore che riceve tutto l’incasso.
Contratto a Costi Lordi – rischio di produzione a carico dell’operatore e rischio di incasso a
carico dell’Autorità (gli incassi vanno all’autorità).
Contratto di Gestione – è simile al Contratto a Costi Netti, ma le parti sono invertite.

Durata contrattuale:
In ciascuna delle tre tipologie, ci possono essere differenze nella durata dei contratti. In sintesi:
I Contratti di Lungo Periodo possono essere desiderabili, ma difficili da predisporre, negoziare
e far rispettare.
I Contratti di Breve Periodo in successione possono essere teoricamente attraenti, ma
potrebbero scoraggiare l’innovazione (per esempio, l’acquisto di nuovi veicoli) ed essere costosi
in termini amministrativi e di trasferimento di costi degli operatori sull’Autorità.
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Il dibattito sulla regolamentazione della durata contrattuale è aperto. I vantaggi e gli svantaggi
possono essere oggetto di discussione.

Rischio di produzione a carico di

Operatore entrambi Autorità

Operatore CONTRATTO A COSTI
NETTI

Rischio
d’incasso a
carico di

(entrambi) Contratto a costi netti con
rischio d’incasso condiviso

Contratto a costi lordi con
incentivi d’incasso

Contratto di Gestione con
incentivi di produttività e
d’incasso

Autorità CONTRATTO A COSTI
LORDI

Contratto di Gestione con
incentivi di produttività

CONTRATTO DI
GESTIONE

Tabella 7:  Fonte : Quattro

La procedura d’offerta
Naturalmente, questo paragrafo ha validità soltanto nei Paesi in cui esiste una procedura
d’offerta. In caso contrario, ciò che verrà detto può essere interpretato come un esempio, o come
un utile contributo per il futuro, in base alla cornice di regolamenti che la Commissione sta
preparando.
La procedura della gara d’offerta costituisce l’inizio essenziale di un processo, che deve essere
ben preparato prima che alcun documento venga reso pubblico. La prima parte del processo sarà
la pubblicazione dell’invito alla gara d’offerta. Questo sarà pubblicizzato nelle forme
disponibili, nel caso in cui non ci sia stato un processo di pre-selezione che abbia formato una
lista di concorrenti ammessi all’offerta.

L’invito all’offerta dovrà indicare:

• gli obiettivi dell’offerta;

• una descrizione esaustiva delle procedure da seguire;

• le specifiche tecniche;

• procedure per restringere il numero dei concorrenti;

• i criteri di selezione ed il processo di valutazione;

• informazioni dettagliate sulla allocazione delle responsabilità e sulla ripartizione dei rischi.



Qualità e Benchmarking nel Transporto Pubblico

PORTAL testi scritti

• Sarà corredato dall’indicazione delle politiche e della strategia adottate dalla Autorità.

• Saranno incluse anche le informazioni necessarie alla quantificazione dell’offerta relative a:

- il progetto della rete o della linea e del percorso;

- le tariffe ed i tipi di biglietto;

- l’orario ed i livelli minimi di servizio (per percorso, inclusi i servizi dei nodi di scambio);

- la frequenza del servizio, le sezioni relative alla qualità ed alla affidabilità.

Infine, il documento indicherà se saranno accettate oppure no, offerte non conformi
(possibilmente contenenti innovazioni).

Procedure di valutazione: Le procedure di
valutazione sono il nucleo del processo e
coinvolgono in attività in tempo reale l’Autorità e l’
operatore. E’ fondamentale che le procedure ed i
principi siano noti ed accettati da tutti i soggetti
interessati.
Figura 23: Procedure dell’offerta
42
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Il contratto
In teoria, un contratto ben redatto e solido sarà un documento “ombra” per mezzo del quale
potranno essere affrontati, in maniera non conflittuale, i principi del funzionamento giornaliero
del contratto e la valutazione dei risultati. I documenti contrattuali dovranno specificare:

Nelle clausole
standard

• se si tratti di un contratto a Costi Netti o Lordi

• le condizioni assicurative e d’indennità

• la durata del contratto (5-7 anni per la ferrovia, 3,5 o 7 anni con rinnovi
intermedi per gli autobus sembrano durate appropriate)

• accordi in caso di controversie ed una procedura d’arbitrato

Nelle clausole
specifiche del servizio

• particolari sulla gestione e sull’assunzione del personale

• modalità d’assunzione

• specifiche e standard dei veicoli

• acquisizione e manutenzione dei veicoli

• accessibilità per gli utenti e per le persone con problemi di     mobilità

• divisa e segni distintivi

• tariffe e modalità di emissione biglietti

• pubblicità ed informazioni

• reclami

• fornitura di dati

• questioni legate alle infrastrutture

• sistemi di monitoraggio e premi/penalità per i risultati

• protezione dell’incasso/controllo dei biglietti

• la portata delle attrezzature
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Nelle clausole su
revisioni, proroghe ed
estinzioni:

• la pianificazione locale/ il contesto

• modifiche nei modalità d’uso del trasporto locale

• modifiche nella formazione / esigenze degli utenti

• nuovi contesti legislativi e di regolamentazione

• inadempienze contrattuali dell’operatore

• penalità imposte all’operatore dall’autorità competente (per esempio
nel caso di difetti nella manutenzione)

• perdita per “discredito” della licenza d’operatore

• scorrettezze finanziarie da parte dell’operatore

• bancarotta o fallimento dell’autorità o dell’operatore

• acquisizione dell’impresa operativa da parte di un’altra

• revoche volontarie del servizio da parte dell’operatore

• estinzione del contratto da parte dell’Autorità in caso di mancato
rispetto

• imputazione dell’operatore/dei dirigenti dell’operatore in un caso
giudiziario

• situazioni d’emergenza

• conclusione anticipata del contratto a seguito di un avvertimento
formale

Tabella 8: Il contratto;  Fonte: Quattro

2.4 Responsabilità dei soggetti coinvolti
Esiste una serie di indicazioni cui
debbono attenersi le autorità pubbliche,
gli operatori e, per certi aspetti, l’industria
produttrice delle attrezzature, che
contribuisce in via maggioritaria, alla
qualità totale del trasporto pubblico.
Figura 24: Il Contratto
44
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Raccomandazioni generali per migliorare la qualità nel trasporto pubblico
I diversi soggetti coinvolti dovrebbero:

• Promuovere il migliore servizio possibile per gli utenti del trasporto pubblico in ambito
urbano, applicando pratiche e procedure di gestione della qualità adattate alle specifiche
esigenze, in modo tale da ottimizzare l’uso delle risorse fisiche e finanziarie in un ambiente
sensibile alle esigenze del mercato.

• Trasformare l’esperienza del trasporto pubblico da una “corsa ad ostacoli” ad un viaggio
“senza soluzione di continuità”, che significa proporre agli utenti un servizio dall’origine
alla destinazione finale.

• Evitare di imporre all’utente la necessità di conoscere l’organizzazione istituzionale del
sistema ed i suoi processi produttivi.

• Utilizzare la qualità e i sistemi per la sua gestione per attrarre clientela offrendo servizi in
grado di competere con l’auto privata.

• Considerare la gestione della “qualità” come una continua ricerca di miglioramenti del
servizio ed un’evoluzione organizzativa permanente piuttosto che il perseguimento di fissi e
specifici livelli di qualità.

• Rendere possibile la mobilità sostenibile in un ambiente favorevole grazie ad incisive
cornici politiche e legali.

• Sviluppare un approccio orientato al cliente. “Il cliente ha sempre ragione”.

• Considerare il valore aggiunto del trasporto pubblico rispetto ad un’altra qualsiasi impresa.
Esso genera considerevoli impatti sociali e richiede, perciò, una particolare attenzione
nell’implementazione di principi economici e gestionali generali.

Raccomandazioni per le autorità pubbliche

• Definire un piano di sviluppo urbanistico che comprenda le strategie di gestione del traffico.

• Su questa base, formalizzare una politica per la rete di trasporto e spiegare agli operatori
partecipanti alla gara, il proprio “modo di lavorare”.

• Essere chiari sulle politiche di trasporto, i loro impatti attesi sui comportamenti e le loro
conseguenze sui migliori risultati nella qualità.

• Avere chiaro le cose che possono essere svolte al meglio al proprio interno e quelle da sub-
affidare all’esterno, per quanto riguarda non soltanto la fornitura di trasporto pubblico, ma
anche la pianificazione dell’uso del territorio, lo sviluppo della rete stradale, ecc.
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• Agire per coinvolgere tutte le autorità competenti in grado d’influenzare i risultati del
trasporto pubblico, e tutti gli attori del sistema (come, per esempio, gli uffici di polizia o
altri operatori al di fuori del controllo diretto dell’autorità) nella ricerca di un migliore
trasporto pubblico; partenariati per la qualità tra gli operatori potrebbero essere utilizzati, in
aggiunta al sistema delle offerte e dei contratti, e potrebbero favorire la cooperazione
tariffaria.

• Utilizzare le offerte per promuovere tecniche di gestione della qualità, attribuendo un peso
importante all’esperienza e alle proposte ben ideate in questo campo.

• Specificare se si intendono accettare offerte non conformi e, se si, come verranno
considerate ed implementate le innovazioni.

• Definire un sistema di premi e penalità in modo tale da evitare di penalizzare l’operatore per
fatti al di fuori del suo controllo.

• Impegnarsi al raggiungimento di obiettivi sotto il proprio controllo (relativi, per esempio, la
disponibilità e la qualità dell’infrastruttura stradale e/o ferroviaria) e, se necessario,
includerli nel meccanismo di premi e penalità, per rassicurare i partecipanti alla gara e le
controparti sulla credibilità di tali impegni, o per compensarli degli eventuali costi che
dovessero sostenere in caso di incapacità dell’autorità a garantire le condizioni previste
nell’accordo.

• Provare a sviluppare con l’operatore o gli operatori, un rapporto di lavoro cooperativo ed in
grado di stimolare la capacità innovativa di entrambe le controparti.

• Essere chiari su cosa ci si attende dal rapporto contrattuale.

• Utilizzare un paniere pesato d’indicatori oggettivi e soggettivi di risultati per valutare
l’efficacia del proprio programma e per provare a coinvolgere gli utenti nella valutazione
della qualità del servizio.

• Incoraggiare una giusta cultura “non colpevolizzante” all’interno della propria
organizzazione e provare a raggiungere un’ottima gestione attraverso principi consolidati.

• Operare come un’organizzazione in apprendimento, all’interno del sistema, facendo ricorso
a benchmarking interno ed esterno con altre città ed altri settori d’attività, per identificare
opportunità di miglioramento: il benchmarking potrebbe fornire soluzioni innovative ed
adottabili, ponendo l’attenzione su come la gestione del trasporto pubblico/della
mobilità/del traffico, ma anche di altri settori (turismo, tempo libero, centri commerciali,
ecc.), funzionano in altre città.

• Costruirsi un’esperienza sul campo, utilizzando essi stessi in maniera regolare, il trasporto
pubblico.

• Nel proprio sistema di regolamentazione, adottare contratti, offerte e licenze in grado di
stimolare gli operatori ad adottare le decisioni e gli orientamenti descritti di seguito.
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Raccomandazioni per gli operatori
Il valore di un operatore è legato alla sua capacità di aggiudicarsi procedure di gara e di
negoziare contratti  di buona qualità. Questo deriverà dalla sua capacità di fornire agli utenti ed
ai cittadini un servizio di buona qualità. Agli operatori si raccomanda di:

• Conoscere il proprio mercato.

• Saper valutare i risultati del proprio servizio, così come sono (sia buoni che cattivi), in
rapporto alla domanda e a quelli della concorrenza.

• Avere chiare le particolarità del trasporto pubblico rispetto ad una qualsiasi altra attività:
l’impatto del trasporto pubblico passeggeri sulla comunità locale e sulla qualità della vita
deve essere preso in considerazione nella definizione delle strategie, degli obiettivi e delle
priorità del trasporto pubblico urbano.

• Cercare di conseguire un’accertata competenza professionale raggiungendo standard
formali di qualità (ISO 9000, XP X 50-805) e/o adottando i principi della gestione della
qualità totale nell’esecuzione delle proprie attività.

• Stabilire un sistema di misurazione della soddisfazione del cliente progettato con attenzione
sulla base delle aspettative del cliente.

• Stabilire un sistema di monitoraggio della qualità ben progettato ed un “tableau de bord”
della qualità mediante indicatori degli aspetti misurati della soddisfazione del cliente.

• Sviluppare un sistema di misurazione della soddisfazione del cliente ed utilizzarne i risultati
incrociandoli con quelli del sistema di monitoraggio della qualità interna.

• Raggiungere ottimi livelli di qualità nella gestione e nelle attività svolte attraverso
consolidati principi di gestione (per esempio EFQM).

• Migliorare la gestione del contatto con il cliente (front line) ed adottare continui programmi
per migliorare i risultati conseguiti nel contatto con il cliente.

• Valutare, in modo continuo, la soddisfazione del cliente.

• Innovare all’interno di confini e principi propri dell’impresa sicura.

• Favorire un positivo approccio “non colpevolizzante” nella formazione del personale.

• Adottare un approccio aperto ed onesto ai problemi nel servizio e compensare gli utenti in
caso di difetti del servizio.

• Provare a sviluppare un partenariato di supporto con l’autorità.
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• Fare il benchmarking dei propri risultati con quelli di altri operatori, formalmente od
informalmente, all’interno del trasporto pubblico o di altri settori.

• Non dimenticarsi che coloro che influenzano, in ultima istanza, la qualità del servizio nel
trasporto pubblico sono i conducenti, gli addetti al controllo del traffico, gli addetti ai
reclami ed alla manutenzione dei veicoli. Le loro condizioni di lavoro influenzeranno
direttamente la loro disponibilità e la loro capacità di fornire un buon servizio. E’, perciò,
essenziale dare ascolto al personale, comunicare con esso sulle sue condizioni di lavoro,
sulla strategia di gestione del traffico dell’azienda, sui risultati del suo lavoro e sulle
conseguenze pratiche che hanno su di esso le decisioni della dirigenza.

Raccomandazioni per i produttori  delle attrezzature del trasporto
pubblico
Attraverso la loro responsabilità nella progettazione, sviluppo e produzione delle attrezzature e
dei veicoli, le industrie manifatturiere giocano un ruolo fondamentale all’interno della qualità
fornita ai cittadini. A loro si raccomanda di:

• Riconoscere che il mercato è guidato dalle esigenze degli utenti, e non dai desideri degli
operatori o delle autorità.

• Essere pronti a raccogliere e a sostenere l’innovazione nella progettazione dell’attrezzatura.

• Supportare in modo completo gli operatori mediante la previsione di adeguati servizi post
vendita.

• Far diventare il filo diretto utente-fornitore una normale prassi di lavoro.

• Fare il benchmarking nei confronti dei propri concorrenti e di altri settori industriali.

• Cercare di conseguire un’accertata competenza professionale, raggiungendo standard
formali di qualità (ISO 9000, XP X 50-805) e/o adottando i principi della gestione della
qualità totale al proprio livello di attività.

• Raggiungere livelli di eccellenza, sia nella gestione che nelle attività operative, attraverso
consolidati principi gestionali (per esempio EFQM).
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3. Differenze Nazionali/Adattamenti Locali
Per quanto riguarda la qualità nel trasporto pubblico, il progetto Isotope (ed il progetto
Maretope attualmente in corso) ha mostrato che ci possono essere considerevoli differenze tra
Paesi nel campo dell’organizzazione del trasporto pubblico.
Tenendo presente i tre principali livelli dell’organizzazione del trasporto pubblico (quello
strategico, quello tattico e quello operativo), non c’è dubbio che il livello più alto, quello
strategico, è sempre appannaggio di un’autorità pubblica dei trasporti, consistendo le principali
differenze tra le nazioni esclusivamente nella ripartizione delle responsabilità tra il governo
nazionale e le autorità locali..
D’altra parte, il livello operativo è svolto dalle imprese di trasporto che possono essere
completamente private, pubbliche o miste.
Ma la principale differenza riguardante il ruolo da attribuire alla qualità, si trova nel livello
mediano, ovvero quello tattico. L’introduzione della qualità ed il ruolo ad essa attribuito
dipendono dalla ripartizione delle responsabilità e dal coinvolgimento di ciascun attore nel
livello tattico.
Se tutto è progettato nei dettagli dall’Autorità locale, e se il ruolo dell’operatore si limita
ad eseguire quanto da altri specificato, gli spazi di manovra sono molto limitati. Viceversa
nel caso opposto, se l’operatore stesso è direttamente responsabile del territorio da servire e del
servizio offerto, con l’obbligo soltanto di rispettare una debole regolamentazione, il suo ruolo
nel miglioramento della qualità sarà molto più consistente.
Per questo motivo, si raccomanda ai docenti di condurre con gli studenti, un’analisi
approfondita sulle caratteristiche dei contesti nazionali e locali di ripartizione delle
responsabilità. Questo esercizio, con, se possibile, l’aiuto dei risultati dei progetti Isotope e
Maretope, consentirà agli studenti di comprendere meglio le opportunità ed i limiti offerti dal
proprio contesto rispetto a quelli degli altri Paesi Europei.
In particolare, la qualità nel trasporto pubblico integrato si può comprendere meglio mediante la
conoscenza dei contesti nazionali e locali.
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4. Esempi e casi di studio
La Qualità ed il benchmarking sono concetti e metodi. Per questo motivo, non ci sono casi
studio da presentare. Ma, viceversa, ci sono numerosi esempi di formalizzazione della qualità e
di realizzazioni di benchmarking. Gli esempi che seguono, possono agevolare la spiegazione dei
concetti. Si consiglia, anche, di reperire esempi aggiornati presso i siti internet ELTIS
(www.eltis.org) e BEST (www.bestransport.org).

4.1 Esempio: La certificazione del servizio di tre linee autobus
RATP

La RATP ha ottenuto, sin dal 27 febbraio 1998, la certificazione per il servizio di tre linee
d’autobus. Nel rispetto del decreto francese n° 95354 del 30 marzo 1995, che specifica i termini
per la certificazione dei servizi, è stata redatta ed approvata una cornice di riferimento, in
collaborazione con tutti i soggetti coinvolti, ovvero: due gruppi in rappresentanza degli interessi
dei passeggeri e dei consumatori, l’autorità organizzatrice, un rappresentante del Ministero dei
Trasporti, l’ufficio di certificazione ed una delegazione della RATP.
Secondo le richieste dell’autorità organizzatrice, il Syndicat des Transports Parisiens (Agenzia
per il Trasporto di Parigi), i termini di riferimento sono validi per tutti i servizi d’autobus nella
regione Ile-de-France e non soltanto quelli svolti dalla RATP.
I termini di riferimento sono flessibili ed includono 14 obblighi di servizio di cui 9 a valenza
generale e 5 specifici per linea. I 9 obblighi generali di servizio devono essere applicati in
ciascuna linea d’autobus della regione Ile-de-France aspirante alla certificazione. Gli obblighi
specifici per linea, devono essere posti in essere singolarmente, tenendo in considerazione le
specificità di ciascuna linea. Tutti gli obblighi devono essere conformi allo standard francese NF
50-805, e devono, in aggiunta, rispondere a tutti i diversi criteri dello standard;

I 14 obblighi di servizio RATP riguardano:

• Servizi informativi a distanza

• Informazioni sui punti vendita

• Informazioni alla fermata dell’autobus

• Informazioni alla fermata dell’autobus in caso d’interruzioni di servizio

• Informazioni a bordo in caso d’interruzioni di servizio

• Comportamento dei conducenti

• Regolarità / puntualità

• Comfort / tasso d’occupazione

• Lotta alle frodi

• Aspetto dei conducenti
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• Affidabilità degli autobus

• Lotta all’inquinamento

• Fermate dell’autobus pulite ed in buone condizioni

• Autobus puliti all’interno e all’esterno

Ciascun obbligo porta con se:

• Un servizio di riferimento

• Un livello obiettivo di raggiungimento

• Le anomalie

• Le risposte alle anomalie

• Metodi utilizzati per misurare e calcolare i risultati relativi a ciascun obbligo, così come,
una descrizione di com’è organizzata la misurazione (Chi è responsabile di cosa).

• Organizzazione dell’implementazione del servizio.

• Metodi di controllo e verifica adottati dall’ufficio di certificazione.

• Informazione degli utenti sugli obblighi di servizio.

L’ufficio di certificazione è responsabile di un numero d’analisi comprendenti:

• La rilevanza e l’efficacia del sistema di misurazione

• La valutazione se la qualità offerta rispetta gli obblighi

L’ufficio di certificazione deve anche analizzare tutti i reclami degli utenti che riceve ed ha il
diritto di effettuare indagini presso i passeggeri. La Certificazione è rinnovabile annualmente ed
è soggetta a verifiche periodiche.

4.2 Esempio: La carta di servizio del Trasporto Pubblico di Oslo
(OPT):

La società del trasporto pubblico di Oslo (OPT) ha messo a regime un sistema molto innovativo.
La “Carta di servizio dell’utente di Oslo” e lo schema di compensazione ad essa collegato, sono
molto diversi da altre carte “classiche”. E’ l’unica carta di servizio ad offrire una
compensazione equivalente al danno subito dall’utente. L’obiettivo dell’utente del trasporto
pubblico è raggiungere la propria destinazione finale. La Garanzia di Viaggio di Oslo assicura
all’utente il raggiungimento della propria destinazione finale coprendo le spese per il taxi in
caso di interruzioni del servizio (vedere commenti sulla compensazione in basso).
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Gli obiettivi della OPT erano di accrescere i diritti dei propri utenti ed offrire una
compensazione in caso di interruzioni di servizio, in modo tale da rendere più agevole la presa
di posizione dei propri clienti e le loro proposte di miglioramento e per dimostrare l’estrema
importanza attribuita alla qualità del servizio. L’effetto interno di una simile garanzia è stato
quello di dimostrare dove la qualità potesse essere migliorata. La garanzia è valida presso tutti
gli operatori all’interno della rete metro, tram ed autobus di trasporto pubblico di Oslo,
comprese le linee sub affidate. La Garanzia di Viaggio è un processo continuo per il
miglioramento della qualità, che conduce ad un maggior grado di soddisfazione della clientela e
non un progetto che si esaurisce il giorno stesso in cui viene lanciata la garanzia.

L’esperienza norvegese ha inoltre mostrato “otto punti da tenere in considerazione quando si
introduce una garanzia”. Tali punti sono molto interessanti per coloro che intendono introdurre
lo stesso tipo di strumento. Essi sono:
1. Dedicare tempo a convincere la dirigenza aziendale. E’ essenziale che alle spalle di una

garanzia ci sia la dirigenza aziendale.
2. E’ importante fornire un’accurata informazione a tutto il personale. Ogni cambiamento nella

garanzia crea incertezze. E’ importante avere un aggiornamento continuo di tutti i soggetti
coinvolti.

3. Dedicare molto tempo ai  processi interni. Ne richiederanno più del previsto.
4. I corsi di formazione interni devono essere condotti in maniera professionale. Utilizzare

specialisti esterni e personale con una buona conoscenza dell’azienda.
5. E’ sicura l’esistenza di una varietà di opinioni sulle garanzie. Utilizzare indagini per testare i

diversi concetti e basare gli ulteriori sviluppi su queste indagini.
6. Non aver paura di introdurre una garanzia. Le conseguenze per l’impresa sono generalmente

sovrastimate. Si era stimato che i rimborsi delle spese per il taxi sarebbero ammontati a 1,3
milioni di corone norvegesi per anno (molti affermarono che si trattasse di una stima
ottimistica), mentre in realtà sono risultati pari a 120 mila corone norvegesi.

7. Fare ricorso ad un marketing buono ed estensivo. Non assumere come garantita la copertura
da parte dei mezzi informativi. Presentando la garanzia in prima persona, si evitano
presentazioni improprie e disinformazioni.

8. Non perdere l’energia iniziale. Continuare a monitorare, sviluppare e cambiare la garanzia
dopo l’introduzione, in modo tale da cogliere i cambiamenti nelle circostanze.

A partire dalla sua iniziale introduzione, il contratto di Garanzia di Viaggio di Oslo è stato
profondamente migliorato, ad ogni livello, in collaborazione con gli utenti.

4.3 Esempio: Compensazione monetaria nella Metropolitana di
Londra

Il sistema di rimborsi funziona bene presso la London Underground (Regno Unito) e spiega
molto bene il concetto della compensazione monetaria. La London Transport (LT) è dotata di
due carte di servizio: quella per gli utenti della metropolitana e quella per gli utenti degli
autobus. Soltanto la carta di servizio della metropolitana prevede il sistema di restituzione dei
pagamenti.
La carta di servizio della metropolitana è presentata in forma pratica e semplice. Gli obblighi di
servizio contenuti nella carta riguardano i treni (devono essere “veloci, frequenti e affidabili”),
le stazioni (devono essere “accoglienti, pulite e sicure”), le informazioni (devono essere
“aggiornate”) ed il personale (deve essere “gentile e cortese”).
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La carta comprende una clausola di compensazione “pari al valore del viaggio durante il quale
è avvenuto il ritardo”. La compensazione consiste in un buono di rimborso nel caso di ritardi
superiori a 15 minuti “per responsabilità della LT”. Nella carta è incluso un modello per il
reclamo da compilarsi a cura dell’utente. L’autore del reclamo, oltre alle generalità ed ai dettagli
del caso, deve fornire il suo biglietto come prova del ritardo. Ciascun anno vengono effettuati
più di 250 mila rimborsi. Il costo annuale di tale operazione è inferiore a 0,9 milioni di Euro a
fronte di un incasso totale di 1,1 miliardi di Euro.

4.4 I clubs per il Benchmarking: il caso di studio del gruppo
CoMET

All’inizio del 1995, cinque delle maggiori linee metropolitane del mondo – Berlino, Londra,
Hong-Kong, New York e Parigi – formarono un consorzio per il benchmarking, consorzio
coordinato dal Railway Technology Strategy Centre (RTSC) presso l’Imperial College di
Londra: tale consorzio ha come obiettivo quello di mettere a confronto gli indicatori dei risultati
di ciascun sistema e individuare, tra questi, idee da adottare come “migliori prassi”. Da allora,
altri tre sistemi metropolitani – Città del Messico, San Paolo e Tokyo – (TRA) – sono entrati a
far parte del gruppo, che è conosciuto ora con il nome di CoMET – Community of Metros.
L’obiettivo del club per il benchmarking è raccogliere tra i diversi membri i dati di base
necessari per definire:

Indicatori chiave del livello di prestazione (Key Performance Indicators - KPI).
L’obiettivo è quello di:

• Definire gli indicatori di area per quanto riguarda l’efficacia finanziaria, l’utilizzazione delle
risorse, la fattibilità, la qualità del servizio e la sicurezza.

• Definire appropriate tecniche di ricerca.

• Raccogliere e validare i dati relativi al problema.

• Migliorare la confrontabilità e la comprensione dei dati.

Casi di studio. Quest’attività fa parte delle fasi di raccolta dei dati e del programma di
miglioramento della qualità, con analisi, sia qualitative che quantitative, di diverse prassi
all’interno dei differenti settori d’impresa. I casi di studio sono finalizzati alla verifica
dell’applicazione dei KPI e alla definizione del loro migliore utilizzo. Questi casi di studio
riguardano le linee metropolitane ed altre importanti esperienze industriali.
Migliori prassi. Questo lavoro fornisce l’opportunità ai gruppi partecipanti di identificare prassi
e procedure oggetto di analisi, e di definire la “migliore prassi”alla luce dei KPI e delle
conclusioni tratte dai diversi casi di studio. Dopo tre anni, i primi esempi di applicazione delle
“migliori prassi” riguardano:

• capacità: diversi sistemi stanno applicando cambiamenti operativi per migliorare la
capacità e l’affidabilità dei loro servizi;

• subappalti: le lezioni imparate sul sub-affidamento di attività non “centrali” stanno per
essere condivise e applicate da diverse metropolitane che hanno partecipato al lavoro;

• i livelli di assunzione del personale: i primi lavori del consorzio hanno individuato
opportunità significative per il miglioramento dell’efficacia dell’assunzione del personale –
ora sono in corso le analisi per la loro applicazione;
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• affidabilità: l’importanza della gestione dell’affidabilità è stata dimostrata ed ora la
metropolitana di Londra sta operando cambiamenti su due linee;

• gli investimenti per la manutenzione del materiale rotabile e la dotazione di
personale.

Il consorzio CoMET è uno dei rari gruppi per il benchmarking nel trasporto pubblico urbano di
lunga durata (nessuna scadenza era stata fissata al momento della nascita del consorzio). Gli
obiettivi del programma per il 4° anno (1998) erano:

• ottenere il massimo dai database esistenti e dal lavoro svolto nella fase preliminare;

• assistere le metropolitane nell’adozione degli indicatori  KPI  di qualità del servizio;

• migliorare il tasso di applicazione delle proposte di “migliori prassi”;

• iniziare a trarre delle conclusioni da serie storiche di dati per stabilire il trend e gli impatti di
determinate politiche e linee di azione;

• continuare a definire le “migliori prassi” nelle aree a priorità elevata, che possono portare
direttamente alla loro applicazione.

4.5 Esempio: L’applicazione della ISO 9004/2 da parte dello
STIB/MIVB a Bruxelles

Il processo di gestione della qualità, così come applicato dallo STIB-MIVB, è basato su un
semplice leitmotiv “Satisfaire le client au juste prix - Voldoening voor de juiste prijs”, che
significa “soddisfazione del cliente al giusto prezzo”. Possono essere identificati quattro
principali punti:

• realizzazione delle aspettative della regione;

• ricerca continua e misurazioni della qualità del servizio al cliente;

• utilizzo, all’interno dell’ impresa, di un linguaggio comunemente comprensibile ed orientato
al cliente;

• ricerca del migliore compromesso tra i diversi interessi.

I quattro principi sottostanti sono:

• il monitoraggio dell’andamento del livello di gradimento dovrebbe avere la priorità su tutto;

• ogni attività dovrebbe fornire un risultato riconoscibile;

• l’impresa deve essere in armonia con il suo ambiente;

• l’impresa può effettuare cambiamenti soltanto a condizione che l’intero suo corpo sia
coinvolto.
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L’approvazione della politica della qualità era contenuta nel primo contratto di gestione firmato
tra l’amministrazione della Regione Metropolitana di Bruxelles e STIB-MIVB.  Questo
contratto, valido per cinque anni (1991 – 1994), indicava i compiti a cui  STIB-MIVB doveva
adempire e richiedeva a STIB-MIVB di soddisfare il cliente al fine di raggiungere la soluzione
più efficace sotto il profilo economico e al fine di istituire un sistema di qualità progressivo
basato sugli standard ISO 9000.

A. Corso di formazione LOTS (Logical Thinking System)
La direzione generale iniziò un corso di formazione rivolto a tutto il personale, dalle posizioni
più alte a quelle più basse. Il metodo LOTS (Logical Thinking System) fornisce a tutti i
partecipanti:

• un messaggio: il cliente è al centro del lavoro;

• una tecnica di gestione;

• un linguaggio comune.

Come esercizio, ciascun gruppo ha dovuto studiare e sviluppare un progetto di miglioramento
per alcune attività interne all’ impresa. Il corso di formazione di 5.500 membri di STIB-MIVB,
divisi in quattro classi principali (personale esecutivo, impiegati, conducenti, personale tecnico)
ebbe luogo tra il 1991 ed il 1996.
Un’analisi funzionale di tutti i dipartimenti della impresa era iniziata nel 1992. Questa
consisteva nel:

• definire le funzioni portate avanti da ciascun dipartimento e sezione ed individuare i servizi
offerti;

• classificare queste funzioni sulla base delle aspettative del cliente;

• organizzare dibattiti tra i dipartimenti e gli utenti;

• validare le funzioni in  confronto ai compiti assegnati a STIB-MIVB.

I compiti specificati nell’accordo contrattuale firmato nel 1990 sono stati leggermente
modificati e definiti nuovamente nella seconda versione del 1995. Gli obiettivi di STIB-MIVB
comprendono:
7 funzioni per la clientela (CF) di STIB-MIVB:

• trasporti;

• vendite;

• prevenzione e contrasto delle azioni criminali e di vandalismo;

• protezione dalle frodi;

• coordinamento del sistema dei trasporti (con altre imprese);

• collaborazione con il difensore civico;

• conoscenza dell’esistenza della commissione di consultazione degli utenti.
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4 funzioni delle risorse (RF):

• umane;

• finanziarie;

• tecniche;

• risorse specifiche.

4 funzioni per l’ambiente:

• regionale;

• autorità Municipali, Federali e Europee;

• manutenzione delle infrastrutture;

• rispetto per la comunità.

3 compiti delegati dalla Regione (TR):

• realizzazione di interventi alla rete di infrastrutture;

• supporto alle politiche di mobilità della Regione;

• disponibilità per le Regioni di particolari competenze di STIB-MIVB.

A seguito di ciò, è stato effettuato un inventario di ciascuna funzione. Oltre 800 prodotti/servizi
sono stati catalogati con l’identificazione, per ciascuno di loro, di diversi aspetti come la
gestione, la frequenza, il volume, il ritardo dell’offerta e gli utenti.

C. Controllo di processo
Ciascun prodotto/servizio o gruppo di prodotti/servizi è il risultato di un processo, che è una
sequenza di attività che vanno dall’individuazione delle necessità e degli obiettivi al
completamento finale dell’intero processo. La descrizione di questi processi, che spesso
coinvolge attività esercitate da diversi settori, richiede lo sviluppo di una visione traversale dell’
impresa, visione che ancora non esiste. L’aggiornamento di ciascun processo è stata fatto da un
coordinatore in  collaborazione con i direttori o i responsabili di tutte le principali attività, che
dovevano essere informati delle interazioni e dell’interfaccia tra tutti i settori coinvolti. Sono
stati identificati circa cento processi per decidere “chi è responsabile per che cosa?” così come i
criteri sui quali il personale coinvolto doveva accordarsi (qualità, quantità, tempo).
Con la conoscenza delle funzioni dell’ impresa e la formalizzazione dei vari processi, per
ciascuna funzione sono stati definiti degli indicatori misurabili, per permettere il
raggiungimento dei livelli di qualità necessari per garantire lo svolgimento della funzione. Il
manuale della qualità di STIB-MIVB riassume 18 funzioni di base, realizzate da circa un
centinaio di processi e 800 prodotti/servizi.
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4.6 Esempio: La strategia di gestione del Semitag (Grenoble)
SEMITAG1 gestisce la rete di trasporto urbano nell’area urbana di Grenoble (23 città)
nell’interesse dell’autorità organizzativa, SMTC. L’ impresa opera su 20 percorsi, ha 800
lavoratori e 300 veicoli (linee tram, filobus e bus). SEMITAG trasporta 220.000 passeggeri al
giorno ed il suo budget annuale raggiunge i 50 milioni di Euro.
Dopo un rapido aumento di consenso dovuto all’apertura di due linee tram nel 1987 e nel 1990,
la direzione decise di focalizzare l’attenzione sul miglioramento sia del sevizio offerto dalla
impresa sia della sua organizzazione. Ciò portò, nel giugno 1993, all’avvio di un progetto dell’
impresa intitolato PAQT 97 (Plan d’Action Qualité Tag). Questo progetto definiva la strategia e
gli obiettivi principali dell’impresa per i successivi 5 anni. PAQT 97 puntava su:

- servire al meglio il cliente;

- accrescere il valore del personale e delle sue competenze;

- fronteggiare meglio i vincoli economici e finanziari.

La qualità era il denominatore comune dei tre approcci, che includevano alcuni elementi di
Gestione della Qualità Totale: l’orientamento al cliente, il maggiore coinvolgimento della forza
lavoro nell’attività d’impresa, e un più efficente uso delle risorse. All’interno di questi tre
approcci, furono definiti 8 obiettivi principali per il periodo 1993–1997.

Approccio 1:
- completamento della direttrice Sud-Nord;

- apertura di un nuova stazione;

- lancio del processo di qualità;

- migliormento della qualità del servizio;

- certificazione.

Approccio 2:
- ammodernamento delle strutture operative;

- interviste per la valutazione personale;

- ottimizzazione dell’organizzazione e dei tempi di lavoro.

Approccio 3:
- installazione di sistemi decentralizzati di “budget”;

- installazione di un nuovo sistema di emissione biglietti.

                                                     
1 Société d’Economie Mixte des Transports de l’Agglomération Grenobloise (SEMITAG), BP 258, 380444 Grenoble

Cedex 9.
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La certificazione era uno dei maggiori obiettivi del piano di gestione per il periodo 1993–1997.
Tuttavia, era soltanto una parte del processo di qualità dell’impresa. Il processo di qualità, tema
principale del PAQT 97, si basava essenzialmente su due aspetti:

• azioni per il miglioramento della qualità del servizio clienti;

• azioni per il miglioramento delle operazioni interne con l’obiettivo della certificazione ISO
9001.

La prima parte del processo di qualità era a sua volta divisa in tre fasi temporali:

• analisi della soddisfazione del cliente allo scopo di identificarne le aspettative e l’opinione
sul servizio offerto (settembre 1993);

• obblighi di servizio verso il pubblico con una carta dei servizi e con obiettivi di qualità
(marzo 1994);

• cambiamento nelle prassi esistenti allo scopo di raggiungere gli obiettivi definiti (dal 1994).

4.7 Esempio: La certificazione ISO 9000 del STIB-MIVB (Brussels).
Al fine di raggiungere l’obiettivo della qualità totale per i diversi dipartimenti di STIB-MIVB e
allo scopo di rinforzare la capacità competitiva di STIB-MIVB a fronte di eventuali Direttive o
Regolamenti del Comune di liberalizzazione del settore, STIB-MIVB decise di ottenere una
certificazione basata sugli standard  ISO 9000. Anziché certificare i dipartimenti tutti nello
stesso periodo, i dirigenti di STIB/MIVB decisero, in stretta collaborazione con l’Ufficio
Qualità della impresa, di selezionare, in un primo momento, un ridotto numero di dipartimenti. I
criteri utilizzati per la selezione sono stati:

• che i dipartimenti si fossero offerti volontariamente per la certificazione e che fosse visibile
il coinvolgimento dei direttori;

• che venissero rappresentati diversi dipartimenti;

• che fossero coinvolti i diversi dipartimenti a diretto contatto con il cliente.

Quattro dipartimenti hanno ottenuto la certificazione:

• il dipartimento responsabile per l’assistenza ai passeggeri nei casi di malfunzionamento
della metropolitana (certificazione ISO 9002 del Marzo 1998);

• il gruppo di lavoro per la carrozzeria delle vetture tranviarie (ISO 9002 certificato nel
Dicembre 1997);

• il dipartimento di Sicurezza – Igiene - Ergonomia (ISO 9002 certificato nell’Ottobre 1997);

• il centro di formazione dei conducenti (ISO 9001 certificato nel Dicembre 1997).

All’interno dell’impresa si ebbe anche un effetto riflesso del processo di certificazione: i
dipartimenti non ancora certificati furono attratti dalla gestione adottata dai dipartimenti già
certificati. Fu inoltre avviata un’operazione di benchmarking.
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4.8 La struttura ibrida del benchmarking (Ufficio delle Dogane e
delle Accise - Regno Unito)

Analisi dell’attività

Questo costituisce un livello approfondito di analisi
delle necessità e dei vincoli di esercizio. L’analisi
permette di stabilire lo scopo del lavoro, le necessità sia
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dei dirigenti che degli utenti del servizio; permette,
inoltre, di identificare qualsiasi sistema nazionale da
utilizzare e consente, infine, di esaminare ogni altro
fattore che potrebbe influire sul modo in cui il servizio o
l’attività sono portati avanti. Ciò dovrebbe includere:

• problemi riguardanti il personale;

• problemi riguardanti le proprietà;

• l’impatto di ogni piano di riorganizzazione;

• altre analisi o rapporti di rilievo;

• la legislazione (ad esempio Pari Opportunità, Salute
e Sicurezza, UE);

• una stretta collaborazione lavorativa con altre
organizzazioni di settori pubblici;

• collaborazioni con altri settori privati.
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Requisiti del Livello di Servizio (RLS)

Dopo la fase di analisi dell’attività, segue la fase in
cui vengono definiti i Requisiti del Livello di
Servizio (RLS). Sulla base dei risultati ottenuti
dall’esame dell’ Attività, viene definito il lavoro da
svolgere. La seconda fase, perciò, include:

• una descrizione di ciò che deve essere ottenuto
(risultati);

• una descrizione di ciò che deve essere prodotto o
consegnato (gli output);

• gli standard di servizio da raggiungere;

• ogni vincolo tecnico o altre considerazioni (ad
esempio riguardanti la sicurezza);

• carico di lavoro.

Analisi dell’Efficienza

L’Analisi dell’Efficienza è un attento esame di
come il servizio o l’attività possa essere sviluppato
al meglio sulla base degli standard e dei vincoli
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indicati nella precedente fase del lavoro (di
definizione dei Requisiti del Livello di Servizio).
All’interno dell’Analisi dell’Efficienza, sarà
intrapreso un benchmarking tra settori pubblici
e privati, per raccogliere informazioni relative ai
costi e ai buoni esercizi. Questo permetterà di
definire, nella successiva fase di progetto, come
sviluppare il lavoro nel miglior modo possibile.
La dirigenza ed il personale, nel portare avanti il
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loro lavoro, sono sempre coinvolti nell’Esame
dell’Efficienza; è importante, infatti, che essi
sappiano gestire i cambiamenti che potrebbero
essere apportati al loro lavoro.
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L’Analisi dell’Efficienza consente di definire una
proposta. Questa includerà dettagli riguardanti:

• i metodi ed i sistemi da utilizzare per eseguire il
lavoro;

• allocazione delle risorse;

• strumenti di monitoraggio della produzione;

• costi della produzione.
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La valutazione della proposta consiste di due fasi:

1. Valutazione intra-aziendale della proposta – il
gruppo di valutazione deve assicurarsi che se il
lavoro è portato avanti come descritto nella
proposta, saranno rispettati gli standard di servizio
definiti nella RLS.

2. Confronto basato sul Benchmarking – una volta
che il gruppo di valutazione ha stabilito che la
proposta è in accordo che le sue aspettative,
procederà ad esaminarla ulteriormente, tenendo
conto delle informazioni ottenute da fonti interne
ed esterne attraverso il benchmarking.
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Gestione dei Risultati Se il gruppo di valutazione è soddisfatto della proposta,
allora viene definito un Accordo sul Livello di Servizio
(ALC) per assicurare che il servizio sia fornito nel
modo ed al costo proposto. Se il gruppo di lavoro non è
soddisfatto, saranno considerate altre alternative
disponibili.

Gestione dei Risultati
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5. Conclusioni e Raccomandazioni
Prima raccomandazione: presentare l’organizzazione istituzionale ed economica del trasporto
pubblico prima di introdurre i concetti di qualità e benchmarking.
Seconda raccomandazione: far calare il più possibile gli studenti nella realtà operativa. Il
sentirsi come degli utenti li aiuterà a comprendere i concetti esposti e, allo stesso tempo,
permetterà loro di capire meglio che oltre quelli degli utenti, ci sono altri interessi coinvolti (le
autorità, gli operatori).
Terza raccomandazione: è difficile presentare agli operatori il processo di benchmarking, in
quanto la loro riservatezza cela, in realtà, l’avversione a tale pratica. Le esperienze di carattere
nazionale potrebbero essere presentate con maggior profitto ed influenza sugli allievi.
Quarta raccomandazione: ognuno, in ogni situazione, cerca di migliorare la qualità. Per
comprendere quanto sia difficile far ciò quando ci si trova all’interno di un’autorità locale o di
un operatore locale, è necessario capire come questi funzionino nella realtà. Il coinvolgimento
all’interno del corso di formazione di un’autorità e di operatori locali, che presentino la propria
esperienza lavorativa, potrebbe aiutare gli studenti a collegare i concetti esposti con la realtà
operativa.
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6. Esercizi
Entrambi i concetti di qualità e di benchmarking (il cui elemento centrale è il confronto), sono
concetti utilizzati da chiunque nella propria vita – anche dagli studenti. L’obiettivo formativo è
quello di dare ai concetti d’uso corrente un significato preciso e professionale. Potrebbe essere
interessante far scoprire agli studenti da loro stessi i diversi significati che possono essere dati ai
concetti di qualità e di benchmarking. Questo potrebbe essere fatto sia raggruppando gli studenti
in piccoli gruppi, sia individualmente da ciascun studente.
Per esempio, i quattro elementi del ciclo della qualità non sono specifici del trasporto pubblico,
ma possono essere applicati a tutti i tipi di produzione. Lo stesso vale per i diversi argomenti del
sistema europeo di qualità nel trasporto pubblico, come pure i principali stadi di un esercizio di
valutazione.
Per quanto riguarda l’approccio del benchmarking, l’aspetto più difficile da comprendere è
quello rappresentato dall’ultimo passo: la progettazione e l’applicazione di un piano di azione.
Tutti comprendono che è necessario fare un’autovalutazione se si vogliono confrontare i propri
risultati/livelli di qualità con quelli degli altri.  Ed è chiaro che la fase di confronto è la parte
centrale del processo. Ma molte persone potrebbero non proseguire l’esercizio dopo la fase di
confronto, che è di già uno sforzo, come noi, che nei Progetti Europei, non stiamo propriamente
dando la prova di mettere in pratica le indicazioni emerse dal confronto.
A questo riguardo, potrebbe essere interessante introdurre gli studenti in una situazione
operativa. Ciò può essere fatto nel campo del trasporto pubblico, o in qualsiasi altro ambito
locale di interesse. Inoltre, la condizione di porre gli studenti in una situazione reale fa capire
meglio le differenze cruciali tra confronto e classificazione, e tra risultati e mezzi.
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7. Glossario
7.1 Qualità

1. Benchmarking. Confronto sistematico tra il livello dei risultati raggiunto da
un’organizzazione e quelli conseguiti da altri dipartimenti/uffici (benchmarking interno)
o da altre organizzazioni, concorrenti o leader del settore (benchmarking esterno), come
metodo di scambio di conoscenze ed esperienze relative alle “migliori prassi”, allo
scopo di apportare un miglioramento della impresa.

2. Carta. Documento che espone minuziosamente gli obblighi di una certa entità nei
confronti dei propri “utenti”.
2.1. Carta del cittadino. Documento che spiega sia quali sono i servizi che spettano

ai cittadini, sia quali sono gli obblighi che i servizi pubblici devono rispettare,
obblighi che sono tenuti in considerazione quando la carta deve essere
modificato.

2.2. Carta dei servizi. Documento che espone minuziosamente gli obblighi verso gli
utenti, definisce gli standard nel rispetto dei quali gli operatori lavorano, indica
come rendere noti i risultati raggiunti rispetto agli standard predefiniti, come
occuparsi degli utenti e come risarcirli e spiega, infine, come gli utenti possano
contattare gli operatori. Le carta di servizio possono  essere di quattro tipi:

• Carta “contratto”. Contratto che definisce i diritti e i doveri.

• Carta delle intenzioni. Contratto che stabilisce i valori ed i principi
generali.

• Carta delle responsabilità. Contratto che definisce le responsabilità formali
definite per rispettare i valori ed i principi definiti nel contratto di intenzione.

• Carta dei mezzi economici. Contratto che indica quali saranno le risorse
economiche che saranno utilizzate per assolvere ai compiti definiti.

• Carta per l’ intermodalità. Contratto che individua i principali attori del
trasporto pubblico coinvolti nell’intermodalità del sistema dei trasporti: nodi
di scambio, informazioni multimodali, sistema di bigliettazione intermodale,
collaborazione con industrie automobilistiche, collaborazione con altri attori
come tassisti, operatori degli aeroporti, compagnie di autonoleggio, ciclisti e
l’attività di Ricerca e Sviluppo per le nuove tecnologie ed i nuovi sistemi dei
trasporti.

• Carta di sviluppo. Contratto che definisce i principi in base ai quali, in
futuro, sarà adottato il servizio di trasporto pubblico

• Carta di servizio pubblico. Fare riferimento alla carta del cittadino.
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3. Miglioramento continuo (miglioramento in corso). Necessità di un adattamento
continuo sia del piano dei servizi che dei processi della stessa organizzazione al fine di
mantenere o accrescere il suo valore permettendo di individuarne sia i punti di forza che
le debolezze.

4. Soddisfazione del cliente. Livello complessivo di soddisfazione del cliente, misurabile
come percentuale di aspettative del cliente realmente realizzate.

5. Qualità fornita. Livello di qualità che è raggiunta giornalmente in condizioni operative
normali.

6. Qualità desiderata. Livello di qualità che la compagnia spera di raggiungere sulla base
della qualità attesa, dei vincoli esterni e delle condizioni finanziarie.

7. Qualità attesa. Livello di qualità richiesto dal cliente e che può essere definito in
termini espliciti ed impliciti.

8. Qualità esterna. Si riferisce agli aspetti della qualità direttamente percepiti dal cliente.
9. Qualità interna. Si riferisce agli aspetti della qualità percepiti dall’ impresa, ma non

direttamente percepiti dal cliente (organizzazione interna, etc.).
10. Qualità ottimale. Situazione in cui i servizi offerti sono coerenti con le preferenze del

cliente, espresse dalla disponibilità a pagare i corrispondenti prezzi efficienti.
11. Partenariato. Accordo o serie di accordi tra Autorità, Enti Contraenti e Operatori

finalizzato ad incoraggiare la collaborazione a livello lavorativo ed il raggiungimento
degli obiettivi secondo degli accordi, ma senza nessun obbligo contrattuale.

12. Partenariato per la qualità. Accordo non contrattuale tra le parti dei settori pubblico e
privato, che hanno interessi comuni nel promuovere la qualità del trasporto pubblico.

13. Qualità percepita. Livello di qualità percepita, più o meno obbiettivamente, dai
passeggeri nel corso dei loro spostamenti.

14. Soddisfazione dichiarata. Opinione formalizzata del cliente riguardo il grado di
raggiungimento delle proprie aspettative.

15. Qualità. Insieme delle caratteristiche di un’entità che permettono di soddisfare
necessità dichiarate o implicite (ISO 8402).

16. Garanzia di qualità. Tutte le attività pianificate e sistematiche implementate all’interno
del sistema di qualità, che si sono dimostrate necessarie a garantire il raggiungimento
degli obiettivi di qualità (ISO 8402).

17. Gestione della qualità. Tutte le attività della gestione aziendale che definiscono le
politiche, gli obiettivi, le responsabilità relativi alla qualità che vengono implementate
all’interno del sistema di qualità attraverso strumenti quali la pianificazione della
qualità, il controllo della qualità, la garanzia della qualità ed il miglioramento della
qualità (ISO 8402).

18. Sistema di qualità. Struttura organizzativa, procedure, processi e risorse necessari per
implementare il sistema di gestione della qualità (ISO 8402).

19. Qualità obiettivo. Livello di qualità che l’impresa intende fornire ai suoi passeggeri.
20. Qualità totale. Approccio di gestione che integra all’interno dell’organizzazione tutte le

funzioni ed i processi allo scopo di ottenere un continuo miglioramento della qualità dei
beni e dei servizi. (ISO 8402).



Qualità e Benchmarking nel Transporto Pubblico 67

PORTAL testi scritti www.eu-portal.net

7.2 Norme e standard
21. Accreditamento. Processo di ratificazione della competenza, delle capacità e

dell’imparzialità delle autorità di certificazione.
22. Certificazione.  Situazione in cui soggetti esterni valutano il sistema di qualità

dell’impresa rispetto a determinati standard.
23. Standard. Accordo ufficiale contenente specifiche tecniche riguardanti i criteri specifici

da utilizzare quali regole, linee guida, o definizioni di alcune caratteristiche, al fine di
assicurare che materiali, prodotti, processi e servizi siano adatti ai loro scopi.

24. Standard per la gestione della qualità. Standard che forniscono linee guida e
specifiche riguardanti il processo di gestione.

25. Standard del sistema di qualità. Standard che forniscono linee guida e specifiche
riguardanti il processo di produzione.

26. Standard dei risultati. Livello stabilito della qualità finale del servizio. Tale livello
dovrebbe essere stabilito tenendo in considerazione le aspettative del cliente.

27. Strumenti per gli standard. Standard che forniscono le linee guida per l’applicazione
in settori specifici degli standard fondamentali (ISO 9000-1, 9002, 9003 and 9004-1). I
settori specifici riguardano la verifica (ISO 10011-1, -2 and -3), la realizzazione e la
redazione del manuale della qualità (NF X 50-160, 161, 162),...

28. Standardizzazione. Attività che mira ad omogeneizzare i criteri adottati nella
produzione di specifici beni e servizi, e consente l’uso di un linguaggio comune in uno
specifico settore.

7.3 Economia
29. Efficienza allocativa. Fa riferimento alla produzione di prodotti o servizi che meglio

incontrano le preferenze degli utenti, espresse nella loro disponibilità a pagare i
corrispondenti prezzi.

30. Efficienza di costo. Fa riferimento alla produzione di prodotti e servizi al minimo costo
possibile.

31. Efficienza economica  Fa riferimento alla combinazione dell’efficienza allocativa e di
costo.

32. Efficacia. Raggiungimento degli obiettivi indicati. Azione che ha un effetto sul
raggiungimento di un risultato economico ben definito o atteso.

33. Esternalità. Valore economico non efficientemente controllato dai prezzi.
34. Mercati contestabili. Caratteristica di certi mercati in cui le imprese presenti nel

mercato sono minacciate dall’entrata di potenziali concorrenti; ciò determina il
raggiungimento di risultati efficienti senza la presenza di  reale concorrenza. Baumol,
Panzar e Willing (1982) sostengono che i mercati contestabili garantiscono i benefici
sociali dei mercati considerati perfetti; in questo caso, essi, però, non necessitano di fare
ipotesi fortemente restrittive sul numero di imprese che devono operare sul mercato.
Shepherd (1984) ha osservato che questi risultati sono validi solo sotto alcune
condizioni:

− L’entrata nel mercato sia libera e senza limitazioni.
− L’entrata sia senza restrizioni.
− L’entrata sia perfettamente reversibile.



Qualità e Benchmarking nel Transporto Pubblico 68

PORTAL testi scritti www.eu-portal.net

35. Fallimento dei mercati. Situazione in cui i mercati producono risultati inefficienti a
causa della presenza di alcuni dei seguenti fattori: competizione imperfetta, monopolio
naturale, esternalità, beni pubblici, proprietà comune dei beni, mancanza di
informazione perfetta e simmetrica, mercati incompleti.

7.4 Cornice di regolamenti
36. Offerta (proposta economica , procedura per l’offerta economica). Offrire una

determinata somma per un determinato lavoro. Nel trasporto pubblico urbano, offrire
uno specifico livello di servizio per una determinato corrispettivo economico.

37. Documento di offerta (documento di proposta). Un documento formale scritto in cui
vengono specificati i beni ed i servizi offerti ad un prezzo stabilito.

38. Trasporto collettivo. Servizio di trasporto passeggeri volto a soddisfare la domanda di
trasporto pubblico in comunità grandi o piccole, ed i bisogni condivisi da tutti o da un
gran numero di persone.

39. Concorrenza di mercato. Competizione tra più imprese in un mercato aperto, imprese
che lottano tra di loro per vendere I propri prodotti e servizi a prezzi consentiti dai costi
e dal mercato.

40. Atto di concessione (accordo di concessione, contratto di concessione). Tipo di
licenza rilasciata dalle autorità locali all’operatore del trasporto che assegna i diritti
esclusivi per operare nel trasporto pubblico in una determinata area.

41. Servizio pubblico. Un servizio che persegue un obiettivo di interesse comune che il
potere pubblico ha voluto garantire con un’apposita autorità in risposta a specifiche.

42. Trasporto pubblico. Servizio che provvede al trasporto dei passeggeri e dei loro
bagagli su lunghe o brevi distanze, entro o tra aree urbane, generalmente a pagamento
con orari e percorsi predefiniti

43. Trasporto regionale. Trasporto nei dintorni delle conurbazioni e tra piccole città
presenti nell’area e le conurbazioni stesse. Il trasporto regionale può essere
approssimativamente descritto dicendo che riguarda distanze di circa 60 km e un tempo
di viaggio mediamente di 1 h. Per ampie conurbazioni potrebbe essere previsto un
trasporto regionale a velocità più elevata e con un tempo di viaggio di circa 2 h. Oltre
questi limiti, viene utilizzato il trasporto a lunga distanza.

44. Servizio di interesse generale. Attività di servizio considerata dalle Autorità pubbliche
di interesse generale e quindi soggetta agli obblighi del servizio pubblico.

45. Servizio di interesse economico generale. Questo termine è stato introdotto
nell’articolo 90 del Trattato di Roma. Si riferisce alle attività di servizio commerciale
che coprono obiettivi di interesse generale e sono dunque soggetti agli obblighi del
servizio pubblico. Questo è il caso dei servizi delle reti di trasporto, energia e
comunicazione.

46. Servizio universale. Servizio pubblico rivolto a tutti, a condizioni ragionevoli di
accesso e costo.

47. Trasporto urbano. Il trasporto urbano ha luogo ai bordi di una città o di una
conurbazione e lungo una piccola circonvallazione. Potrebbe essere descritto con una
distanza di viaggio di 20 km (nel trasporto pubblico generalmente la distanza di viaggio
è compresa tra i 5 e gli 8 km) e con un tempo di viaggio di 0,5 h. Valori superiori dei
tempi e delle distanze potrebbero essere validi per le grandi città e le conurbazioni.
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