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OPINIONI SULLA LINEA 3 DELLA TRAMVIA PRESSO I RESIDENTI NEL QUARTIERE 5 
Il seguente Documento Informativo Completo  è in ottemperanza all’art. 5 del Regolamento in materia di pubblicazione e 

diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa approvato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con 
delibera n. 256/10/CSP, pubblicata su GU n. 301 del 27/12/2010) 

 
Soggetto che ha realizzato il sondaggio: Freni Ricerche di Marketing 
Universo di riferimento - estensione territoriale del sondaggio Q% città di Firenze  
Committente e acquirente: Mario Razzanelli 
Responsabile della ricerca: Vincenzo Freni 
Responsabile della fase di Field: MM, con utilizzo di personale italiano in outbound dal territorio italiano. 
Periodo di rilevazione: Giovedì 10 luglio  

Esito Telefonata Cont       

Risponde 2110  Presentazione Cont    

Occupato 1265  Accetta l'intervista 463  Esito Contatto Cont 

Non risponde 4802  Rifiuta l'intervista 1488  Intervista 400 

Numero errato 610  Overquota 159  Abbandonata 63 

Segreteria/Fax 256  Totale 2110  Totale 463 

Totale 9043       

 
Metodo di raccolta delle informazioni: Indagine di tipo estensivo realizzata tramite interviste CATI  
Verifica della coerenza delle risposte alle diverse domande ex ante filtrature utilizzate dal programma di somministrazione dei 
questionari tramite tecnica CATI senza fasi intermedie di trascrizione, con controllo in tempo reale delle incongruenze. Ex post controllo 
di coerenza sul file delle risposte tramite software proprietario 
Criteri seguiti per la formazione del campione: campione estratto casualmente per quote proporzionali di stradario, CAP, genere e età; 
campione rappresentativo dell'universo di riferimento – Q5 Firenze  
Consistenza numerica del campione: 400 interviste validate disaggregate per età, genere e CAP 
Lo Standard di rappresentatività: l’errore statistico, la variabilità che accettiamo per avere delle informazioni da un campione 
piuttosto che dall’intera popolazione è compreso nell’intervallo  ±4.9% al livello di confidenza del 95%. 
Modulo d’intervista utilizzato : Il testo integrale delle domande rivolte ai rispondenti figura in Appendice 
La percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda e la percentuale dei non rispondenti figurano nelle tabelle 
allegate. 

Il “documento” completo del sondaggio, è disponibile, all’indirizzo dell’Istituto Freni www.frenimkt.com e, come richiesto 
dall’Authority in caso di pubblicazione sui mezzi di comunicazione di massa, in forma sintetica per gli aspetti metodologici, privo dei 
risultati come richiesto dalla Delibera n. 237/03/CSP (Modifiche e integrazioni al regolamento in materia di pubblicazione e 
diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa),  all’indirizzo dell’ Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni  
http://www.agcom.it/Default.aspx?message=contenuto&DCId=302 o all’indirizzo http://www.sondaggipoliticoelettorali.it  

 
La presente ricerca è conforme alle norme del codice della ASSIRM (Associazione degli istituti italiani), MRS (The Market Research 
Society) e dell’A.M.A (American Marketing Association) per le Ricerche di Marketing e Sociali, di cui l’Istituto Freni è rispettivamente 

full  e professional  member, e, in quanto socio, del codice ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research) 
 
Privacy. Le informazioni ed i dati raccolti nel corso delle interviste sono tutelati nel rispetto della legge 675 del 18.11.1996, utilizzati solo 
per gli scopi per i quali sono stati raccolti, e trattati e resi noti solo sotto forma di elaborati statistici rispettando l’anonimato dei singoli 
intervistati. 

 
I dati contenuti nel presente rapporto sono di esclusiva proprietà del Dott. Mario Razzanelli. I dati ed il rapporto contenuti nel 

presente documento possono venire riprodotti citando la fonte: ©Freni Ricerche 2014 
 

I dati sono stati elaborati con il package statistico proprietario di Freni Ricerche di Marketing 
SMART  (Statistics for MARketing Test), le elaborazioni di tipo multivariato sono interfacciate con Cluto. 
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Premessa 

Il presente documento rappresenta il report finale di un’indagine a mezzo telefono (tecnica 

CATI) condotta sui residenti, 18 e over, del Quartiere 5 di Firenze per verificare le loro reazioni 

ed opinioni all’avvio dei lavori per la costruzione della Linea 3 del sistema della Tramvia. 

L’indagine, condotta nella prima settimana di Luglio 2014, è stata stratificata sulle variabili 

sesso, età ed area di residenza (definita sulla base delle strade presenti nelle diverse aree del 

Codice di Avviamento Postale). Sono state raccolte 400 interviste validate, da considerarsi 

quindi rappresentative delle opinioni dei residenti del Quartiere 5 ad un livello fiduciale del 

95% con un margine di errore del ±4.9%. 
 

 

Percezione delle conseguenze dei lavori sui residenti 

Indipendentemente dall’atteggiamento nei confronti della Linea 3, c’è tra i residenti una larga 

consapevolezza che i lavori prima, poi la presenza stessa della tramvia comporteranno una 

significativa riduzione del traffico veicolare e del numero dei posti auto disponibili. 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

circolazione dei veicoli dei
residenti

numero dei posti auto
disponibili per i residenti

Quali lei pensa saranno le conseguenze per i residenti della costruzione 
della Linea 3 della tramvia?

non ci saranno conseguenze verrà ridotto lo spazio disponibile sarà profondamente ridotto lo spazio disponibile
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Studio di impatto ambientale 

C’è un ampio consenso (78%) tra i residenti sull’opportunità che i lavori siano preceduti da uno 

studio che analizzi le conseguenze della costruzione della Linea 3 sui flussi di traffico, pubblici 

e privati. 

Lei ritiene opportuno che prima di proseguire nella costruzione il Comune 
presenti uno studio d'impatto ambientale che analizzi le conseguenze della 

costruzione della linea 3 sui flussi di traffico pubblico e privato?

abbastanza 
opportuno

29%

poco opportuno
8%

molto opportuno
49%

per niente opportuno
14%
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Firenze: Le opinioni degli abitanti del Quartiere 5 sulla linea 3 della tramvia 
Buongiorno! sono un intervistatore di un istituto di sondaggi di opinione. 

Stiamo conducendo un'indagine al fine di conoscere le opinioni dei fiorentini sul sistema della tramvia in costruzione a Firenze. 
Trattandosi di una indagine statistica, tutto quello che Lei ci dirà rimarrà assolutamente anonimo. La prego di collaborare 

rispondendo ad alcune domande.. 
Target: residenti Quartiere 5 per quote dello stradario 

Codice di Avviamento Postale 
50127 [1] 50129 [2] 50134 [3] 50139 [4] 50141 [5] 50145 [6] 
 
La nuova amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Nardella ha dato inizio ai lavori per la Linea 3 della Tramvia che 
collegherà Careggi alla stazione di Santa Maria Novella passando per via Vittorio Emanuele, via Corridoni, via Tavanti, via dello 
Statuto.  
 
Quali lei pensa saranno le conseguenze della costruzione della Linea 3 della tramvia sulla circolazione dei veicoli dei 
residenti? 
non ci saranno conseguenze sulla circolazione   [1] 
verrà ridotto lo spazio disponibile alla circolazione   [2] item suggeriti 
sarà profondamente ridotto lo spazio disponibile alla circolazione [3] 
non sa rispondere       [4] 
 

Quali lei pensa che saranno le conseguenze della costruzione della Linea 3 della tramvia sul numero dei posti auto disponibili 
per i residenti? 
non ci saranno conseguenze sul numero dei posti auto disponibili [1] 
verrà ridotto il numero dei posti auto disponibili     [2] item suggeriti 
sarà profondamente ridotto il numero dei posti auto disponibili  [3] 
non sa rispondere       [4] 
 

Sempre a proposito della Linea 3, lei ritiene opportuno che, prima di proseguire nella costruzione, il Comune presenti uno 
studio d impatto ambientale che analizzi le conseguenze della costruzione della linea 3 sui flussi di traffico pubblico e 
privato? 
molto opportuno  [1] 
abbastanza opportuno [2] 
poco opportuno  [3] 
per niente opportuno [4] 
non sa rispondere  [5]  
 

 
Quali dei seguenti quotidiani (on-line e su carta) legge con una certa regolarità: 
   SONO POSSIBILI PIÙ RISPOSTE 
La Nazione    [1] Il Manifesto  [7] 
Il Giornale    [2] L'Unità   [8] 
Libero     [3] Il Fatto Quotidiano [9] 
La Stampa    [4] quotidiani gratuiti [10] 
La Repubblica    [5] altri quotidiani  [11] � {precisare} .................... 
Il Corriere della Sera/Corriere Fiorentino [6] non legge quotidiani [12] 
 
Età   Sesso   Titolo di studio   Occupazione 
18-25 anni [1] maschio  [1] senza titolo/licenza elementare [1] dirigente, professionista  [1] 
26-35 anni [2] femmina  [2] media inferiore    [2] artigiano, commerciante  [2] 
36-45 anni [3]   media superiore (diploma)  [3] operaio, impiegato pubblico  [3] 
46-55 anni [4]   laurea    [4] operaio, impiegato azienda privata [4] 
56-65 anni [5]        situazione non professionale [5] 
oltre 65 anni [6]   
 
Tel. ...........................   via di residenza ……..................................….. {specificare} 
 
PRIVACY Freni Ricerche Sociali e di Marketing tutela tutte le informazioni ed i dati raccolti nel corso delle interviste nel rispetto 
della Legge 675 del 18-11-96, utilizzandoli solo per gli scopi per i quali sono stati raccolti. 
Tutte le informazioni personali che l'intervistato ci ha fornito verranno trattate, con mezzi automatizzati o meno, in forma 
assolutamente anonima e verranno impiegate soltanto ai fini della presente ricerca demoscopica. Responsabile del trattamento dei 
dati che La riguardano è il Dott. Vincenzo Freni. 
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Quali lei pensa saranno le conseguenze della costruzione della Linea 3 della tramvia sulla circolazione dei veicoli dei 
residenti? 
Domanda a risposta singola Freq. % 
non ci saranno conseguenze sulla circolazione 55  13.8 
verrà ridotto lo spazio disponibile alla circolazione 199  49.8 
sarà profondamente ridotto lo spazio disponibile alla circolazione 116  29.0 
non sa rispondere 30  7.5 
Totale 400 100.0 
 
Quali lei pensa che saranno le conseguenze della costruzione della Linea 3 della tramvia sul numero dei posti auto 
disponibili per i residenti? 
Domanda a risposta singola Freq. % 
non ci saranno conseguenze sul numero dei posti auto disponibili 50  12.5 
verrà ridotto il numero dei posti auto disponibili 155  38.8 
sarà profondamente ridotto il numero dei posti auto disponibili 141  35.3 
non sa rispondere 54  13.5 
Totale 400 100.0 
 
Lei ritiene opportuno che prima di proseguire nella costruzione il Comune presenti uno studio d’impatto ambientale che 
analizzi le conseguenze della costruzione della linea 3 sui flussi di traffico pubblico e privato? 
Domanda a risposta singola Freq. % 
molto opportuno 185  46.3 
abbastanza opportuno 106  26.5 
poco opportuno 28  7.0 
per niente opportuno 52  13.0 
non sa rispondere 29  7.3 
Totale 400 100.0 
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RASSEGNA STAMPA  
Opinioni sulla linea 3 della tramvia presso i residenti nel quartiere 5  

 
LA NAZIONE 18 LUGLIO 2014  
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NOVE DA FIRENZE 17 LUGLIO 2014  
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IL SITO DI FIRENZE. IT  17 LUGLIO 214  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OPINIONI SULLA LINEA 3 DELLA TRAMVIA PRESSO I RESIDENTI NEL QUARTIERE 5 – Luglio 2014 ©Freni  pag. 10/14 
 

GO NEWS. IT 17 LUGLIO 2014 
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IL QUOTIDIANO ITALIANO 18 LUGLIO 2014  
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TG TOSCANA 17 LUGLIO 2014 (dal minuto15:50 al minuti 17:08) 
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PANORAMA 18 LUGLIO 2014  
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IL NOSTRO CODICE ETICO  
 FRENI RICERCHE DI MARKETING SI IMPEGNA CON UN CODICE DI CONDOTTA CHE, OLTRE A RECEPIRE I CODICI DELLE ASSOCIAZIONI A 

CUI APPARTIENE (ASSIRM, ESOMAR, MRS), INTENDE GARANTIRE ULTERIORE RESPONSABILITÀ SOCIALE AI SUOI CLIENTI, 
FORNITORI E COLLABORATORI. 

 

100% RICERCA AD HOC MADE IN ITALY (*) 
 

� Rispetto dei collaboratori: Freni Ricerche di Marketing compensa, al più elevato livello di quotazione di 
mercato, tutti i collaboratori esterni (intervistatori, reclutatori, supervisor, location e facilities), sempre 
contestualmente alla fine dell’incarico, max entro 30 gg dal suo svolgimento. 

 
� Field di qualità: Freni Ricerche di Marketing per le interviste face to face e telefoniche gestisce direttamente una 

rete di intervistatori selezionati, senza subappalti a società esterne e non ricorre a call center, né offshore, né 
stranieri e nemmeno italiani. 

 
� Field non anonimo: Nel report dell’indagine, vengono menzionati tutti coloro che hanno collaborato al lavoro di 

ricerca sul campo compresi i supervisor e i rilevatori. 
 

� Riservatezza, sicurezza e qualità del dato: Tutti i dati vengono totalmente trattati e conservati internamente 
all'Istituto, senza trasferirli a strutture di elaborazioni dati esterne, in modo da garantire la massima riservatezza e 
qualità. I dati statistici vengono trattati con software proprietario sviluppato internamente, in formato protetto. 

 
� Indipendenza e autonomia: Freni Ricerche di Marketing è un Istituto indipendente che esegue solo ricerche ad 

hoc, professionalmente e finanziariamente, autonomo da gruppi economici e politici.  
 

� Freni non dispone di una rete di vendita dei propri servizi. La gran parte del nostro business proviene dal 
passaparola tra i clienti serviti; sono i nostri clienti a raccomandare i nostri servizi ad altre aziende e ad elogiare la 
qualità del nostro impegno. 

 
� Al servizio della Cultura della Ricerca. All’interno dell’istituto si trova una delle più ampie collezioni di 

materiale informativo sulle teorie e sull’applicazione della ricerca di marketing: una biblio-emeroteca che vanta 
migliaia di testi che ripercorrono la storia della ricerca di marketing dalla nascita ad oggi, disponibili 
gratuitamente, su richiesta, ai cultori della materia e ai tesisti. 

 
� Solidità e Expertise: L’azienda, fondata nel 1983, è uno dei più anziani istituti impegnati nella ricerca sociale e di 

marketing d’Italia: il 66% delle aziende del settore sono state costituite più recentemente (fonte ESOMAR 2011). 
 

� Una bottega rinascimentale fiorentina. Eseguiamo solo ricerche ad hoc (non ci occupiamo di panel e omnibus) . 
Applichiamo alla ricerca un modello efficiente di lavoro che proviene dai mestieri in uso nella bottega 
rinascimentale, nel pieno rispetto dell’etica del lavoro e sempre alla ricerca del fare meglio. 

 
 
 
Tutte le ricerche di pubblico dominio realizzate da Freni Ricerche Sociali e di Marketing sono presenti sul sito del 
Garante per le Comunicazioni http://www.agcom.it/Default.aspx?message=contenuto&DCId=302 così come lo sono, in 
ottemperanza alla delibera Delibera 153/02/CSP, allegato A, art.3 pubblicato su G.U. 185 del 8/8/2002,  quelle realizzate 
da tutti gli altri istituti che operano in Italia. Una vetrina che consente di  valutare e confrontare oggettivamente 
l’impegno e lo standard qualitativo della produzione delle aziende che operano in questo settore. 
 
Motto 
Crediamo nell’importanza della ricerca scientifica e ne promoviamo i valori anche in ambito accademico perché riteniamo che la 
conoscenza sia un bene comune. A questo fine Sul sito www.frenimkt.com  (attualmente in fase di rifacimento) nella sezione 
educational mettiamo a disposizione di studenti, tesisti e studiosi materiale didattico specialistico continuamente aggiornato. 
 
(*) La stampa specializzata riporta che il 90% delle interviste telefoniche realizzate dagli istituti di ricerca  italiani oggigiorno vengono eseguite in Albania, Romania, 
Tunisia …. 


