QUESTIONARIO PER LA DEFINIZIONE DELLE ESIGENZE DI SERVIZIO PUBBLICO
(CONSUMATORI, UTENTI, RAPPRESENTANZE DELLE IMPRESE ATTIVE NEI SETTORI DELLA LOGISTICA E DEL
TRASPORTO MERCI)
In considerazione di quanto esposto nella comunicazione della quale il presente documento costituisce
allegato e parte integrante si richiede di contribuire alla raccolta delle informazioni essenziali alla
definizione delle esigenze di servizio trasportistico, rispondendo ai quesiti di sotto elencati.

1. Indicare per quale delle linee in convenzione si intende rispondere alle domande successive.
In caso di più linee di interesse, si prega di compilare un questionario per ciascuna linea.












Civitavecchia-Arbatax-Cagliari
Civitavecchia-Olbia
Genova-Olbia-Arbatax
Genova-Porto Torres
Napoli-Cagliari

Cagliari-Palermo
Napoli-Palermo
Termoli-Tremiti
Livorno-Cagliari
Ravenna-Brindisi-Catania

2. Considerato l’assetto del mercato sulle linee attualmente servite in regime di convenzione per
l’esercizio di servizi di collegamento marittimo con le isole maggiori e minori e tenuto conto degli
elementi in Vostro possesso in ordine alle prospettive di evoluzione del mercato stesso, si ritiene che
su questa linea il libero mercato possa assicurare l’obiettivo di continuità territoriale attualmente
perseguito attraverso la Convenzione?


Sì





Parzialmente (motivare,
indicando le linee)

No
(motivare, indicando le
linee)

_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

3. Si ritiene che la linea possa essere modificata?
 Sì



No

3.1 In caso di risposta positiva, quale/i tipo/i di modifica si consiglia? Abolizione della linea;
 Variazione del porto di origine (specificare);
 Variazione del porto di destinazione (specificare);
 Introduzione/soppressione di fermata intermedia (specificare);
 Variazione della linea da tutto merci a mista passeggeri/merci;
 Variazione della linea da mista passeggeri/merci a tutto merci (specificare);
 Altro (specificare)
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

3.2. In caso si sia indicata la variazione del porto di origine e/o destinazione della linea, per quali
ragioni si ritiene che il/i porto/i in questione debba essere sostituito?
 Volume della domanda di passeggeri e/o merci (specificare)
 Raggiungibilità (specificare)
 Adeguatezza delle banchine (specificare)
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 Adeguatezza degli approdi (specificare)
 Altro (specificare)
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

3.3. Nel caso in cui si ritenga opportuno abolire la linea per quali ragioni si ritiene che la linea o le
linee debbano essere abolite
 Inadeguato volume della domanda di passeggeri e/o merci (specificare)
 La linea si sovrappone ad altre linee già esistenti volte a soddisfare la stessa
domanda di trasporto, anche se aventi porti diversi di origine e/o destinazione
(specificare);
 Sulla linea operano altri operatori in regime di libero mercato che potrebbero
soddisfare le esigenze di continuità territoriale senza intervento pubblico
(specificare);
 Altro (specificare)

_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4. Si ritiene che le categorie di passeggeri che attualmente beneficiano di regimi tariffari agevolati
(residenti) debbano essere ampliate?
 Sì
 No (motivare)

_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

4.1 In caso di risposta positiva, si ritiene che, oltre ai viaggatori residenti nelle isole interessate, ulteriori
categorie di beneficiari debbano essere identificate in base a (indicare in ordine di priorità):
 Frequenza degli spostamenti
 Categoria professionale d’appartenenza (specificare)
 Fasce di reddito
 Fasce d’età
 Altro (specificare)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Si ritiene che, con riferimento agli utenti indicati al precedente punto 4.1 e i veicoli al loro seguito, le
vigenti tariffe agevolate siano adeguate?
 Sì
 No
(motivare)
In caso di risposta negativa indicare l’importo che si ritiene adeguato.
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_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

6. Si ritiene che le tariffe ordinarie attualmente applicate ai passeggeri e auto al seguito siano
adeguatamente accessibili all’utenza?
 Sì
 No
(motivare)
In caso di risposta negativa indicare l’importo che si ritiene adeguato.

_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

7. Con riguardo alle tariffe passeggeri, quali delle seguenti opzioni si ritiene possano renderle più
accessibili?
 Riduzione di tutte le tariffe massime applicabili
□ ai residenti □ ai passeggeri ordinari


Aumento di tutte le tariffe massime applicabili
□ ai residenti □ ai passeggeri ordinari



Rimodulazione delle tariffe in base alla sistemazione:
 Riduzione del differenziale di costo fra posto poltrona e passaggio ponte
 Aumento delle tariffe per le sistemazioni più confortevoli
 Altro tipo di rimodulazione (specificare)
________________________________________________________________________

 Variazione (specificarne la percentuale) delle tariffe in base alla stagionalità:
 Alta stagione
 Media stagione
 Bassa stagione
 Altro (specificare)
________________________________________________________________________
8. Con riguardo alle tariffe per i veicoli al seguito, quali delle seguenti opzioni si ritiene possano
renderle più accessibili?
 Riduzione di tutte le tariffe massime applicabili
□ ai residenti □ ai passeggeri ordinari


Aumento di tutte le tariffe massime applicabili
□ ai residenti □ ai passeggeri ordinari




Introduzione di ulteriori differenziazioni in base alle classi di veicoli (specificare)
Introduzione di tariffe agevolate per veicoli elettrici/ecologici
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Variazione (specificarne la percentuale) delle tariffe di:
 Alta stagione
 Media stagione
 Bassa stagione
Altro (specificare)
________________________________________________________________________

9. Per quanto riguarda il trasporto delle merci, si ritiene che le tariffe attuali siano adeguate?




Sì

No

(motivare)

In caso di risposta negativa indicare l’importo che si ritiene adeguato.
________________________________________________________________________________
9.1 Sempre in caso di risposta negativa, quali delle seguenti opzioni si ritiene possano renderle più
accessibili?
 Riduzione della tariffa attuale
 Aumento della tariffa attuale
 Introduzione di tariffe variabili basate sul valore delle merci trasportate
 Introduzione di tariffe differenziate in funzione di altri criteri (specificare)
 Altro (specificare)
______________________________________________________________________________

10. Si ritiene che i servizi di collegamento offerti siano adeguati sotto i profili di seguito delineati?
10.1 Le frequenze delle corse attualmente offerte sono sufficienti ed efficientemente distribuite:
a) Fra diurne e notturne:
 Sì
b) Fra giornate feriali e festive:
 Sì
c) Nel corso della settimana:
 Sì
d) Fra stagione estiva e stagione invernale:
 Sì



No (motivare)



No (motivare)



No (motivare)



No (motivare)

10.2 Si ritiene che i tempi di traversata siano adeguati?




Sì

No (motivare)

10.3 Descrivere come si ritiene migliorabile il futuro servizio sotto l’aspetto qualitativo, in particolare:
• Sotto l’aspetto dei servizi offerti a terra e a bordo (servizi igienici, di pulizia, di
manutenzione, spazi di attesa).
_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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• Sotto l’aspetto del contenimento dell’impatto ambientale (acustico ed
atmosferico).
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________
• Sotto l’aspetto degli spazi di bordo destinati ai passeggeri e veicoli al seguito
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________

• Sotto l’aspetto dei tempi di attesa in banchina e condizioni di attesa.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________

11. Con riferimento al trasporto di merci in modalità RO-Pax o RO-RO:
11.1 Indicare eventuali periodi/giornate dell’anno in cui la capacità di trasporto è insufficiente rispetto
alla domanda:
__________________________________________________________________________
11.2 Si ritiene che la conformazione delle navi attualmente in uso sia adeguata?
 Sì
 No (motivare)
__________________________________________________________________________
11.3 Si ritiene che gli spazi di stazionamento dei mezzi siano adeguati?
 Sì
 No (motivare)
__________________________________________________________________________
11.4 Si ritiene che le vie di accesso ai porti e la disponibilità di aree retroportuali siano adeguate?
 Sì
 No (motivare)
__________________________________________________________________________
11.5 Si ritiene che le operazioni di manovra, carico e scarico dei mezzi siano adeguate sotto il profilo
dell’efficienza e dei tempi richiesti?
 Sì
 No (motivare)
__________________________________________________________________________
11.6 Con riferimento a benchmark nazionali e internazionali i servizi portuali e/o di trasporto attualmente
forniti sono adeguati?
 Sì
 No (motivare)
__________________________________________________________________________

12. Sono disponibili informazioni o indagini/studi che consentano di ricostruire un profilo dell’utenza,
relativamente agli aspetti elencati di seguito?
 Età
 Sesso
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Componenti del nucleo familiare
Residenza
Professione
Fasce di reddito
Provenienza
Motivazione al viaggio degli utenti di cui al punto 5 sopra e di quelli ordinari
(personale/professionale/turismo ecc.)
Frequenza di viaggio degli utenti di cui al punto 5 i e di quelli ordinari
Profilo di massima delle spese complessive di viaggio (da origine a destinazione, costi accessori
compresi)
Tariffa massima che gli utenti di cui al punto 5 e ordinari sono disposti a pagare (nel
breve/medio/lungo periodo)
Modalità di acquisto del titolo di viaggio (biglietteria/agenzia di viaggi/sito della
compagnia/motori di ricerca-aggregatori)

In caso di risposta positiva, allegarli al questionario compilato.

13. Complessivamente, si ritiene che i servizi attualmente offerti sulla linea siano adeguati alle necessità
che essi sono preposti a soddisfare? Motivare.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
14. Si è in grado di fornire documentazione/materiali/dati o valutazioni finalizzati a formulare
previsioni di domanda (anche in relazione all’attuale situazione di emergenza sanitaria),
possibilmente articolate per il breve/medio e lungo periodo?




Sì

No

Se sì, allegarli al questionario compilato

15. Altre informazioni
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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