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La nuova centralità della «domanda» 

come premessa generale

La “domanda” è una dimensione storicamente poco esplorata nelle analisi e nelle politiche del settore dei

trasporti, in particolare nel segmento dei passeggeri.

Lo sviluppo, seppure contradditorio, delle logiche di mercato ha fatto crescere negli ultimi anni l’esigenza di

arricchire le conoscenze sui comportamenti di mobilità degli individui.

Esigenza avvertita dai diversi attori in campo:

 i soggetti istituzionali (“ascoltare” i bisogni dei cittadini)

 gli operatori di mercato (“segmentare e leggere” la clientela attuale e potenziale)

 i cittadini (“reclamare” il diritto ad una “buona mobilità”)
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Numero spostamenti totali nel giorno medio feriale (in milioni)

Numero passeggeri*km totali (in milioni)

Il dato generale sui volumi della domanda di mobilità: gli effetti della crisi e la 
tendenza alla contrazione

-20,1%

-23,9%

Nel 2016 40 milioni di ore dedicate dagli

italiani alla mobilità quotidianamente (erano

45 milioni nel 2008)

Fonte: Isfort, Osservatorio «Audimob» sui comportamenti di mobilità degli italiani



Indicatori analitici di domanda, con andamenti non sempre convergenti (il tasso di mobilità, 
le distanze percorse, il tempo dedicato agli spostamenti): la domanda “si distribuisce”

% di persone che si sono spostate nel giorno medio feriale

Il tasso di mobilità

Fonte: Isfort, Osservatorio «Audimob» sui comportamenti di mobilità degli italiani



La segmentazione della domanda di mobilità: una profonda linea di frattura che si 
allarga

I 10 segmenti della popolazione a più elevata domanda di mobilità (IME nel

2016, tra parentesi il rank 2001)

1. Occupati dipendenti - 24,9 (1)

2. Occupati autonomi - 22,9 (3)

3. Laureati - 22,8 (2)

4. Studenti - 22,4 (8)

5. Età 30-45 anni - 22,3 (3)

6. Età 14-29 anni - 21,9 (5)

7. Uomini - 21,8 (6)

8. Residenti nel Nord-Ovest - 21,8 (12)

9. Residenti nei comuni fino a 10mila abitanti - 21,4 (9)

10. Età 46-64 anni - 21,4 (17)

I 10 segmenti della popolazione a domanda di mobilità più contenuta (IME nel

2016, tra parentesi il rank 2001)

1. Istruzione fino a licenza elementare - 13,3 (4)

2. Età over 65 - 14,2 (1)

3. Pensionati - 14,3 (3)

4. Disoccupati - 14,4 (5)

5. Casalinghe - 14,5 (2)

6. Istruzione fino a licenza media - 19,0 (8)

7. Donne - 19,4 (6)

8. Residenti nei comuni 50-250mila abitanti - 19,8 (9)

9. Residenti nel Nord-Est - 20,0 (14)

10. Residenti nel Sud e Isole - 20,1 (9)

(*) L’IME è un indicatore sintetico della domanda di mobilità individuale che tiene contemporaneamente conto del tasso di mobilità, del numero di spostamenti giornalieri, dei km percorsi giornalieri, del
tempo giornaliero dedicato alla mobilità e della quota di spostamenti sistematici.

Nel 2001 i primi 5 cluster con IME più elevato avevano un indice medio superiore del 43% rispetto agli ultimi 5. Nel 2016 questo
divario si è alzato al 63,8% evidenziando una tendenza al rafforzamento della segmentazione dei consumi di mobilità.

Fonte: Isfort, Osservatorio «Audimob» sui comportamenti di mobilità degli italiani



Spostamenti urbaniSpostamenti totali

Spost. 2016 Spost. 2001 Pass.*km 2016 Pass.*km 2001

Prossimità (fino a 2 km) 27,6 38,6 3,3 5,7

Scala urbana (2-10 km) 46,0 42,5 23,1 27,5

Medio raggio (10-50 km) 23,5 17,1 45,3 42,1

Lunga distanza (oltre 50 km) 2,9 1,8 28,3 24,7

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0

Distribuzione % degli spostamenti e dei passeggeri*km per lunghezza dei viaggi

La lunghezza degli spostamenti: il (perdurante) baricentro della mobilità locale

+53,3%

73,6
71,7

Fonte: Isfort, Osservatorio «Audimob» sui comportamenti di mobilità degli italiani



Distribuzione totale (val. %)

Mobilità urbana (val. %)

Mobilità extraurbana (val. %)

Lavoro o studio

Gestione familiare

Tempo libero

Le motivazioni degli spostamenti: non solo pendolarismo per lavoro e studio!

Fonte: Isfort, Osservatorio «Audimob» sui comportamenti di mobilità degli italiani
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I mezzi di trasporto utilizzati: il dominio (incontrastato?) dell’automobile

2016 2008 2001

Piedi 17,1 17,5 23,1

Bici 3,3 3,6 3,8

Moto 3,0 4,5 5,7

Auto 65,3 63,9 57,5

di cui come passeggero 8,5 7,6 8,0

Bus/Tram/Metropolitana 4,4 4,1 5,7

Pullman 1,3 1,4 1,4

Treno 0,9 0,6 0,7

Combinazione di mezzi (e altro) 4,6 4,5 2,3

Totale 100,0 100,0 100,0

Distribuzione % degli spostamenti per mezzo di trasporto utilizzato

71,4% dei passeggeri*km, 63% del tempo quotidiano

dedicato alla mobilità

Fonte: Isfort, Osservatorio «Audimob» sui comportamenti di mobilità degli italiani



2016 2015 2008

A piedi 17,1 14,3 17,5

In bicicletta 3,3 3,6 3,6

Totale mobilità attiva 20,4 18,0 21,1

Totale mobilità motorizzata 79,6 82,0 78,9

Totale 100,0 100,0 100,0

Distribuzione % degli spostamenti totali e non motorizzati per mezzi di trasporto 

2016 2015 2008

Auto 82,8 83,8 81,4

Moto 3,7 4,5 5,7

Mezzi pubblici 13,4 11,7 12,9

Totale 100,0 100,0 100,0

Distribuzione % degli spostamenti motorizzati per mezzi di trasporto

Uno sguardo congiunturale: il 2016 è stato un anno di recupero sia per la mobilità 
attiva che per il trasporto pubblico (…anche il 2017!)

Fonte: Isfort, Osservatorio «Audimob» sui comportamenti di mobilità degli italiani



% mobilità sostenibile (spostamenti mezzi collettivi + piedi+bici sul totale)

Il «tasso di mobilità sostenibile» è diminuito fino al 2015, in ripresa nell’ultimo 
biennio

2017

Fonte: Isfort, Osservatorio «Audimob» sui comportamenti di mobilità degli italiani



Fonte: European Environment Agency (EEA),  2016

Emissioni CO2: vari modi di trasporto

Le implicazioni in termini di sostenibilità ambientale (un possibile confronto tra i 
tanti…)



3.360 morti (dato provvisorio) nel 2017 (+2,3% rispetto al 2016)
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Auto Treno Bus Classe II e III

Fonte: elaborazioni su dati
Aci-Istat

Indici di mortalità per mezzi di trasporto

Le implicazioni in termini di sostenibilità sociale (l’esempio critico della sicurezza)

Numero di incidenti e indice di mortalità (morti ogni 100 incidenti)



Le implicazioni in termini di sostenibilità economica (l’esempio dei costi della 
congestione)

Trasportare 10.000 passeggeri per 1 km…



2016 2015 2008

Auto 85,3 86,0 83,8

Moto 1,9 2,6 3,2

Mezzi pubblici 12,8 11,4 13,0

Totale 100,0 100,0 100,0

Distribuzione % degli spostamenti motorizzati per mezzi di trasporto - EXTRAURBANI

La quota modale del trasporto pubblico nel 2016 è un po’ più alta nella mobilità 
urbana

2016 2015 2008

Auto 81,1 81,6 79,5

Moto 5,3 6,5 8,0

Mezzi pubblici 13,6 11,9 12,6

Totale 100,0 100,0 100,0

Distribuzione % degli spostamenti motorizzati per mezzi di trasporto - URBANI

Fonte: Isfort, Osservatorio «Audimob» sui comportamenti di mobilità degli italiani



Grandi città (>250mila ab.)

Comuni fino a 10mila ab.

Comuni da 10-50mila ab. 

Moto, ciclomotore o scooter

Mezzi privati (auto)

Mezzi pubblici

Il trasporto pubblico urbano ha un mercato molto squilibrato: significativo nelle 
aree metropolitane, residuale nella rete diffusa dei piccoli centri

Comuni 50-250mila ab. 

15% della popolazione 30% della popolazione 

18% della popolazione 

37% della popolazione 

Fonte: Isfort, Osservatorio «Audimob» sui comportamenti di mobilità degli italiani



Nord-Ovest

Centro

Nord-Est

Moto, ciclomotore o scooter

Mezzi privati (auto)

Mezzi pubblici

Sud e Isole

Un’altra linea di frattura del mercato del trasporto pubblico urbano scendendo 
verso Sud

Fonte: Isfort, Osservatorio «Audimob» sui comportamenti di mobilità degli italiani



Nord-Ovest

Centro

Nord-Est

Moto, ciclomotore o scooter

Mezzi privati (auto)

Mezzi pubblici

Sud e Isole

Viceversa, il peso del trasporto pubblico extraurbano è più omogeneo sul territorio 
nazionale

Fonte: Isfort, Osservatorio «Audimob» sui comportamenti di mobilità degli italiani



% spostamenti intermodali 
(sul totale spostamenti motorizzati)

La prospettiva della «mobilità di scambio»: un peso ancora marginale ma in 
significativa crescita nel lungo periodo

Mobilità urbana 4,3%

Mobilità

extraurbana
6,7%

Città con oltre 

250mila ab.
9,8%

Fonte: Isfort, Osservatorio «Audimob» sui comportamenti di mobilità degli italiani



Chi sceglie l’intermodalità integra il mezzo privato con il mezzo pubblico

2016 2008 2001

Combinazioni tra soli mezzi privati 5,0 1,9 2,9

Combinazioni tra mezzi pubblici e mezzi privati 75,2 72,8 68,9

di cui: Combinazioni tra passeggero del mezzo privato (non 

conducente) e mezzo pubblico
50,0 50,0 50,0

Combinazioni tra mezzi pubblici 19,8 25,4 28,2

Totale 100,0 100,0 100,0

Ripartizione % degli spostamenti intermodali per tipologia di combinazione 

Fonte: Isfort, Osservatorio «Audimob» sui comportamenti di mobilità degli italiani



Le ragioni congiunturali del «non uso» del trasporto pubblico: l’andamento del 
prezzo del carburante

Fonte: Elaborazioni Isfort



(*) Possibili max due 
indicazioni

Le ragioni strutturali del «non uso» del trasporto pubblico: la bassa competitività
nei tempi e nella capillarità

Dichiarano che il mezzo pubblico 
esiste, ma non lo prendono 

perché(*)

82,9 %

Ragioni di non utilizzo 
(%)

Dichiarano che il mezzo pubblico 
«non c’è per quello spostamento»

17,1%

«Accessibilità, 
comodità»

70,5%

«Preferenza»

8,0%

«Tempo»

42,5%

«Qualità»

4,8%

«Costo»

1,8%

«Non coincidono gli orari con quelli 
dei miei spostamenti»

«Dovrei  prendere più di un mezzo, 
lo scambio non è agevole»

«Dovrei camminare troppo per 
raggiungere la fermata»

«Normalmente devo
fare anche altri spostamenti»

«Dovrei  prendere più di un mezzo e 
non mi va»

«Nessun mezzo per raggiungere la 
fermata»

«Problemi di parcheggio»

30,7

13,8

8,8

10,0

7,3

«Troppo tempo, faccio prima con un 
mezzo  privato»

«I mezzi pubblici sono spesso in 
ritardo»

38,8

3,6

«Mi piace guidare»

«Preferisco stare da solo dentro la 
mia auto»

3,8

4,1

«Il mezzo pubblico è troppo 
affollato, pericoloso, rumoroso, 
sporco»

4,8

«Costa troppo»

1,8

Fonte: Isfort, Osservatorio «Audimob» sui comportamenti di mobilità degli italiani



2016 2008
% voti 

6-10 (2016)

% voti 

7-10 (2016)

Moto, ciclomotore, scooter 8,1 8,4 92,8 87,0

Automobile 8,4 7,8 93,9 88,7

Bicicletta 8,0 8,2 91,1 83,1

Metropolitana 7,2 7,3 79,9 65,7

Autobus, tram 6,3 6,0 66,4 45,6

Treno locale 6,3 6,0 66,7 47,3

Treno di lunga percorrenza 7,5 6,5 89,9 79,8

Pullman, autobus extraurbano 6,6 6,5 71,4 52,6

Giudizi medi di soddisfazione in scala 1-10 sull’utilizzo del mezzo nei tre mesi precedenti l’intervista 

Nord-Ovest 6,6 Comuni fino a 10mila ab. 6,7

Nord-Est 6,7 Comuni 10-50mila ab. 6,2

Centro 5,9 Comuni 50-250mila ab. 6,4

Sud e Isole 6,1 Comuni oltre 250mila ab. 6,0

…e la bassa qualità del servizio: il divario di soddisfazione percepita tra mezzi 
individuali e mezzi collettivi è nell’insieme molto ampio (il quadro tuttavia è variegato)

Fonte: Isfort, Osservatorio «Audimob» sui comportamenti di mobilità degli italiani



La propensione degli italiani verso la mobilità sostenibile resta comunque molto 
alta

Totale Grandi città

2016 2015 2016 2015

Auto 10,3 7,6 10,6 8,3

Mezzi pubblici 27,4 34,4 32,6 41,3

Bicicletta 28,9 28,9 29,2 27,4

% di intervistati che vorrebbero aumentare l’uso dei diversi mezzi di trasporto

% di intervistati che vorrebbero diminuire l’uso dei diversi mezzi di trasporto

Totale Grandi città

2016 2015 2016 2015

Auto 29,1 32,2 32,8 31,4

Mezzi pubblici 7,1 4,3 10,6 7,0

Bicicletta 3,3 1,0 3,9 1,1

Vorrebbero aumentare l’uso dei mezzi pubblico e  insieme diminuire l’uso dell’auto:  19,5%  nel 2016 (23,3% nel 2015)

Fonte: Isfort, Osservatorio «Audimob» sui comportamenti di mobilità degli italiani
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La segmentazione della mobilità pedonale (% spostamenti)

Fonte: Isfort, Osservatorio «Audimob» sui comportamenti di mobilità degli italiani



La segmentazione della mobilità in bicicletta (% spostamenti)

Fonte: Isfort, Osservatorio «Audimob» sui comportamenti di mobilità degli italiani



La segmentazione della mobilità in automobile (% spostamenti)

Fonte: Isfort, Osservatorio «Audimob» sui comportamenti di mobilità degli italiani



La segmentazione della mobilità con i mezzi pubblici (% spostamenti)

Fonte: Isfort, Osservatorio «Audimob» sui comportamenti di mobilità degli italiani



I cluster di scelta modale (% individui): la polarizzazione dei comportamenti 
attorno al mezzo privato 

La dinamica degli spostamenti 
(valori medi giornalieri)

2001 2008 2016

Media spostamenti 
effettuati

3,0 3,2 2,5

Media dei 
raggruppamenti
modali utilizzati

2,4 2,8 2,3

Auto e moto

Mobilità attiva (piedi/bici)

Pubblico extra-urbano

Pubblico urbano

Non sono usciti

Distribuzione e dinamica dei cluster di popolazione per scelta 
modale prevalente nel giorno medio feriale (% individui)

Fonte: Isfort, Osservatorio «Audimob» sui comportamenti di mobilità degli italiani



MOBILITÀ ATTIVA 

Chi prende l’auto…va solo in auto! (la sfida della multimodalità)

La dinamica degli spostamenti 
(valori medi giornalieri)

Totale 2,5

Mezzi utilizzati (tratte) 2,7

di cui a piedi o in bicicletta 2,2

di cui auto o moto 0,4

di cui mezzi pubblici 0,1

AUTO e MOTO

La dinamica degli spostamenti 
(valori medi giornalieri)

Totale 2,5

Mezzi utilizzati (tratte) 2,6

di cui a auto o moto 2,45

di cui a piedi o in bicicletta 0,1

di cui mezzi pubblici 0,05

PUBBLICO URBANO

La dinamica degli spostamenti 
(valori medi giornalieri)

Totale 2,3

Mezzi utilizzati (tratte) 3,3

di cui a bus, tram, metro 2,1

di cui a piedi o in bicicletta 0,5

di cui auto o moto 0,4

di cui mezzi pubblici extraurbani 0,1

PUBBLICO EXTRAURBANO

La dinamica degli spostamenti 
(valori medi giornalieri)

Totale 2,1

Mezzi utilizzati (tratte) 3,3

di cui a treno 1,0

di cui a pullman 0,8

di cui a piedi o in bicicletta 0,4

di cui auto o moto 0,7

di cui mezzi pubblici urbani 0,4

NON SONO USCITI

Fonte: Isfort, Osservatorio «Audimob» sui comportamenti di mobilità degli italiani
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I principali numeri del Trasporto pubblico locale in Italia: un settore che pesa



L’invecchiamento del parco autobus Italia e la forbice con i principali Paesi europei

L’età media del parco autobus in Italia: la dinamica 2004-2015

L’età media del parco autobus nei principali Paesi europei (2015)



La caduta degli investimenti per il materiale rotabile: il caso degli autobus

Il parco autobus circolante: la dinamica 2005-2015

Le immatricolazioni di autobus: la dinamica 2005-2016



Dal Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile (e da FS) una nuova prospettiva
per gli investimenti in materiale rotabile, ma ci vorrebbe uno sforzo ulteriore…  

Le risorse destinate al rinnovo del parco autobus 2014-2033 (milioni di euro)

Attraverso il Piano strategico nazionale della mobilità (Legge di Bilancio 2017), sono previsti nuovi finanziamenti per il rinnovo del parco autobus dedicato al trasporto pubblico
locale e regionale pari a 3,7 miliardi di euro, in un orizzonte temporale di lungo periodo, fino al 2033. In base alle valutazioni di scenario elaborate da Asstra e CDP, tuttavia,
ipotizzando un cofinanziamento aziendale al 50% queste risorse consentiranno di abbassare l’età media degli autobus dagli attuali 12,1 anni a 10,2 anni nel 2033, un valore
ancora lontano dalla media (attuale!) dei principali Paesi europei.

Per il rinnovo del materiale rotabile del trasporto ferroviario regionale sono previsti dal FS
nel Piano industriale 2017-2016 investimenti pari a 5,5 mld di euro (5,0 in
autofinanziamento, il resto come contributo regionale)



Gli introiti da traffico delle aziende del Tpl italiane sono storicamente molto bassi 
(e faticano a crescere)

La quota dei ricavi da traffico sui costi operativi (%): un confronto europeo

Elaborazioni Asstra

Forti differenze Nord-Sud e aree dense-aree interne



I bassi livelli tariffari, soprattutto nelle aree metropolitane, non aiutano a 
sostenere il conto economico delle aziende

I ricavi per passeggero (tariffe medie): un confronto europeo

Elaborazioni Asstra



Nonostante le difficili condizioni operative (vincoli tariffari, basse velocità commerciali), e contrariamente a 
quanto si tende a pensare, i livelli di efficienza delle aziende italiane del Tpl non sembrano essere lontani dai 
benchmark europei

I costi operativi per km prodotto (in euro). Un confronto europeo

Elaborazioni Asstra
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Il mercato dell’auto gode di buona salute (con un rallentamento nel 2018)

Fonte: Elaborazione sfort su dati Aci , Istat e Eurostat

Nel 2017 il parco autovetture è salito a 38,5 milioni di veicoli (+ 1,7% rispetto al 2016) e il tasso di motorizzazione è salito a 63,6. Segnali di 
rallentamento nel 2018, con le nuove immatricolazioni scese dell’1,4% nel periodo gennaio-giugno rispetto al 2017 



ANNI DI 2000 2010 2017

ANZIANITA' Benzina Gasolio Totale Benzina Gasolio Totale Benzina Gasolio Totale

0-1 5,3 15,8 6,8 4,7 6,7 5,5 3,8 7,0 5,3

1-2 6,1 15,1 7,4 5,6 6,9 6,0 3,6 6,6 5,0

2-3 6,7 11,7 7,5 4,7 8,0 6,0 3,2 5,5 4,3

3-4 7,2 8,9 7,4 4,9 10,3 6,9 2,8 4,5 3,6

4-5 5,1 5,8 5,2 4,3 9,9 6,4 2,7 4,1 3,4

5-6 5,4 3,3 5,1 4,1 9,4 6,1 3,0 4,2 3,5

6-7 5,3 2,7 4,9 4,1 9,4 6,1 3,5 5,4 4,3

7-8 5,3 2,4 4,8 4,9 7,6 6,0 4,8 5,1 4,9

8-9 7,4 3,1 6,7 5,5 6,5 5,8 5,6 5,0 5,3

9-10 6,8 1,9 6,1 6,1 5,4 5,9 4,7 5,7 5,1

10-11 6,5 2,2 5,8 6,0 4,8 5,6 4,8 7,3 5,8

11-12 5,7 3,4 5,4 5,3 3,6 4,6 4,1 6,9 5,3

12-13 4,5 4,2 4,4 5,3 2,5 4,3 3,7 6,2 4,8

13-14 3,3 4,3 3,5 5,2 1,7 3,9 3,6 5,9 4,6

14-15 2,6 3,5 2,7 3,1 1,0 2,3 4,0 4,4 4,2

15-16 2,1 3,0 2,2 2,9 0,5 2,0 4,1 3,4 3,8

16-17 1,7 2,5 1,8 2,5 0,4 1,7 4,2 2,6 3,5

17-18 1,5 1,5 1,5 2,1 0,3 1,5 3,9 2,2 3,1

18-19 1,2 1,5 1,2 2,5 0,4 1,7 3,1 1,6 2,4

19-20 1,1 1,1 1,1 1,9 0,3 1,3 2,9 1,0 2,1

OLTRE 20 9,4 2,0 8,3 14,1 4,4 10,5 23,8 5,5 15,7

TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

LA CONSISTENZA DEL PARCO VEICOLARE AUTOVETTURE SECONDO L'ETA'

Fonte: ACI

Il parco auto invecchia…

16,1% 18,7% 30,6%



Il peso ancora modesto, ma in crescita, delle alimentazioni «ecologiche» e 
alternative

Valori assoluti
Distrib. %

Benzina 18.568.405 49,71

GPL 2.137.078 5,72

Metano 883.190 2,36

Gasolio 15.666.309 41,94

Elettrico 4.584 0,01

Ibrido benzina 82.381 0,22

Ibrido gasolio 2.967 0,01

Altre 6.319 0,02

Totale 37.351.233 100,00

Il parco autovetture 2015 per alimentazione

Valori assoluti
Distribuzion

e %

Benzina 494.603 30,57

GPL 120.804 7,47

Metano 86.899 5,37

Gasolio 879.718 54,37

Elettrico 8.091 0,50

Ibrido benzina 27.285 1,69

Ibrido gasolio 732 0,55

Le immatricolazioni auto del 2015 per 

alimentazione 

0,24% 2,74%

8,08% 12,84%

Fonte: Elaborazioni su dati ACI
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Un trend di grande sviluppo

I servizi di sharing mobility in Italia: la distribuzione territoriale
I servizi di sharing mobility in Italia: la distribuzione per 
tipologia

Fonte: Osservatorio Nazionale sulla Sharing Mobility

Alla fine del 2017, la flotta italiana dei veicoli in condivisione ammontava a circa 47.700 unità, di cui l’83% sono biciclette (68% nel 2016), il 16% automobili e
l’1% scooter. La forte espansione del car sharing si è avuta dalla fine del 2013 con l’introduzione dei servizi «a flusso libero» in alcune grandi città. Stessa
dinamica, ma più recente, si è registrata per il bike sharing. Il 27% dei veicoli car/scooter sharing sono elettrici (11% nel 2015).



I numeri del car sharing nel segno dei servizi «a flusso libero» e di un’offerta 
molto concentrata

Attualmente i servizi di car sharing sono presenti in una ventina di città, con numeri complessivi sempre più significativi: circa 7.700 veicoli, poco più

di 1.000.000 di iscritti, circa 8.000.000 noleggi all’anno, 62.000.000 chilometri percorsi all’anno. I servizi «a flusso libero» dominano il mercato: 85% dei

veicoli, 94% degli iscritti, 97% dei noleggi, 85% delle percorrenze. Il mercato è di fatto molto concentrato perché i servizi «a flusso libero» sono

presenti per la quasi totalità in sole quattro città: Milano, Roma, Torino e Firenze. Milano in particolare concentra oltre il 40% della flotta italiana e

oltre il 60% degli iscritti che fanno 15.000 prelievi al giorno.

Fonte: Osservatorio Nazionale sulla Sharing Mobility



…una tendenza simile per il bike sharing

Il bike sharing è apparentemente più distribuito sul territorio nazionale, con 286 sistemi e quasi 40.000 biciclette. Tuttavia, come per il car sharing è

il servizio «a flusso libero» a fare sempre di più la differenza, con quasi il 60% dell’offerta concentrata anche in questo caso in poche grandi città.

Tenendo conto di tutte le tipologie di servizio, alla fine del 2017 più di due terzi del totale delle biciclette in condivisione in Italia circolava sulle strade di

sole 4 città: Milano, Torino, Firenze e Roma, rispettivamente con percentuali pari al 44%, 13%, 8% e 5%. E lo sviluppo in atto dei servizi «a flusso

libero» porterà ad ulteriori concentrazioni territoriali del mercato.

Numero di biciclette condivise in Italia per tipologia

Fonte: Osservatorio Nazionale sulla Sharing Mobility



I cittadini sono pronti ad usare di più il car sharing? Al posto dell’auto di proprietà?

Totale
Grandi 

città

Più spazi dedicati alla sosta (es. strisce 

blu gratis)
8,2 10,5

Minor costo del servizio 22,9 28,2

La possibilità di utilizzare le corsie 

preferenziali/accesso a ZTL
4,8 8,6

La possibilità di usufruire del servizio 

vicino a casa
14,5 14,1

Nessuna condizione 34,3 29,9

Non conosco il car sharing (non leggere) 9,3 4,9

La possibilità di spostarsi da un Comune 

all’altro
6,0 3,8

Totale 100 100

Qual è la condizione più importante che 
la porterebbe ad utilizzare di più il car sharing? (%)

Totale
Grandi 

città

Con i mezzi pubblici (autobus, metro, 

etc.)
20,6 29,0

Con l’auto 54,5 49,6

Con la moto/scooter 2,2 3,2

A piedi o in bicicletta 3,2 2,5

Indifferentemente, come alternativa a 

tutti i mezzi di trasporto che utilizzo
11,3 10,4

Non sa 8,2 5,3

Totale (sulle risposte utili) 100 100

Rispetto ai mezzi di trasporto che lei usa di solito,
i servizi di car sharing le potrebbero fare più comodo in alternativa agli
spostamenti che fa..(%)

Fonte: Isfort, Osservatorio «Audimob» sui comportamenti di mobilità degli italiani
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Il divario storico delle città italiane nelle infrastrutture ferroviarie

Rispetto invece alla infrastrutture per la lunga distanza, il ritardo dell’Italia è più contenuto: 67,5% della dotazione 

autostradale e 61,5% della rete ferroviaria per l’Alta Velocità. 



Tempi di costruzione delle reti metropolitane: i “famosi” casi di Roma e di 
Madrid



Cosa è stato fatto negli ultimi anni nelle reti infrastrutturali: poca attenzione per il 
trasporto locale



55

Per il futuro qualcosa si muove…



I numeri delle città: database EPOMM-TEMS

EPOMM è l’Associazione dei Mobility Manager europei (vedi www.epomm.eu)

Il progetto TEMS, in corso da maggio 2011, è finalizzato alla collezione di statistiche e indagini standardizzate

sul riparto modale delle città europee sopra 100mila abitanti (oltre 600). Restano disomogeneità metodologiche

e temporali nella raccolta dei dati.

I dati qui elaborati (2014) interessano 343 centri distribuiti in 25 paesi. Principali paesi: Germania (78), Francia

(42), Paesi Bassi (25), Regno Unito (24), Italia (19), Spagna (15), Svezia (10), Finlandia (8)

Tra le 19 città italiane mancano alcuni tra i maggiori centri (Roma, Milano, Napoli, Palermo…)

Quote modali e alternative alle auto: un benchmark (in aggiornamento) tra 
città europee



Distribuzione delle città per classi di riparto modale (% auto)

<40 40-50 50-60 Oltre 60

Classi di riparto modale

(*)

(*) Sono considerate anche le città sotto i 100mila abitanti

L’auto è nettamente la prima 
scelta modale dei cittadini in 
Italia, Francia, Regno Unito e 
Norvegia. Altre nazioni 
molto orientate al motore 
(Germania, Belgio, Svezia) 
mostrano forti inclinazioni 
per le alternative di mobilità 
in area urbana 

(1)  Città > 100 mila abitanti

L’orientamento al motore privato: l’auto non domina ovunque
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“Quota 50” di spostamenti alternativi all’auto (%) rappresenta la situazione
ottimale o l’obiettivo di riferimento per una città più equilibrata come soluzioni
di trasporto (intermodale) e con meno traffico

Il peso della mobilità sostenibile: “quota 50” non è un miraggio

In Germania 41 città del campione su 78 (il 52%) raggiungono

l’obiettivo “Quota 50”, tra queste Berlino e tutti i centri oltre

300mila abitanti, eccetto le città del Nord-Ovest industriale

In Spagna, solo 2 casi su 15 (Siviglia e Murcia) non centrano

l’obiettivo; città come Madrid, Barcellona, Bilbao si trovano ai

vertici europei per diffusione dei trasporti alternativi

La “mobilità sostenibile” prevale inoltre nelle aree urbane

austriache, svizzere, ungheresi, danesi, lituane, estoni e rumene

(tutte le città del database si collocano in tali contesti oltre il 50%

di quote modali alternative all’auto).

Le 3 città italiane “virtuose” sono: Bolzano,

Genova e Venezia



6330

Percentuale di spostamenti con i mezzi pubblici

6330

Percentuale di spostamenti con i mezzi pubblici

6330

Percentuale di spostamenti con i mezzi pubblici

37Poznań (PL)

37Atene (EL)

38Gdańsk (PL)

37Londra (UK)

36Vienna (AT)

38Leeds (UK)

38Madrid (ES)

39Newcastle (UK)

40Ploiesti (RO)

40Tallinn (EE)

41Pécs (HU)

46Cracovia (PL)

47Szeged (HU)

47Budapest (HU)

48Bruxelles Region (BE)

53City of London (UK) 

53Bucarest (RO)

54Varsavia (PL)

60Kaunas (LT)

63Klaipeda (LT)

63Brno (CZ)

37Poznań (PL)

37Atene (EL)

38Gdańsk (PL)

37Londra (UK)

36Vienna (AT)

38Leeds (UK)

38Madrid (ES)

39Newcastle (UK)

40Ploiesti (RO)

40Tallinn (EE)

41Pécs (HU)

46Cracovia (PL)

47Szeged (HU)

47Budapest (HU)

48Bruxelles Region (BE)

53City of London (UK) 

53Bucarest (RO)

54Varsavia (PL)

60Kaunas (LT)

63Klaipeda (LT)

63Brno (CZ)

35Leicester (UK)

35Stoccolma (SE)

35Lisbona (PT)

35Leicester (UK)

35Stoccolma (SE)

35Lisbona (PT) 34Bruxelles (BE)

34Leganés (ES)

35Breslavia (PL)

34Bruxelles (BE)

34Leganés (ES)

35Breslavia (PL)

34Capodistria (SI)

34Sheffiel (UK)

34Fuchal (PT)

34Capodistria (SI)

34Sheffiel (UK)

34Fuchal (PT)

1%

21%24%

54%

A piedi

Bici

Tpl

Auto

Varsavia

53%

24% 22%

1% A piedi

Bici

Tpl

Auto

Bucarest

1%

3%47%

48%

A piedi

Bici

Tpl

Auto

Bruxelles (Regione)

Le città del trasporto pubblico

Le Capitali



4415

Percentuale di spostamenti in bici

4415

Percentuale di spostamenti in bici

4415

Percentuale di spostamenti in bici

25Heidelberg (DE)

25Bruges (BE) 

25Zaanstad (NL)

26Lund (SE)

26Haarlem (NL)

26Enschede (NL)

27Göttingen (DE)

27Ferrara (IT)

27Odense (DK)

28Örebro (SE)

28Uppsala (SE)

28Amersfoort (NL)

28Apeldoorn (NL)

28Friburgo (DE)

29Bolzano (IT)

29Scutari (AL)

30Zwolle (NL)

31Groningen (NL)

31Copenhagen (DK)

33Leiden (NL)

38Münster (DE)

25Heidelberg (DE)

25Bruges (BE) 

25Zaanstad (NL)

26Lund (SE)

26Haarlem (NL)

26Enschede (NL)

27Göttingen (DE)

27Ferrara (IT)

27Odense (DK)

28Örebro (SE)

28Uppsala (SE)

28Amersfoort (NL)

28Apeldoorn (NL)

28Friburgo (DE)

29Bolzano (IT)

29Scutari (AL)

30Zwolle (NL)

31Groningen (NL)

31Copenhagen (DK)

33Leiden (NL)

38Münster (DE)

24Nijmegen (NL)

25Ede (NL)

25Emmen (NL)

24Nijmegen (NL)

25Ede (NL)

25Emmen (NL)

23Eindhoven (NL)

23Tilburg (NL)

23Malmö (SE)

23Eindhoven (NL)

23Tilburg (NL)

23Malmö (SE)

22Brema (DE)

22Maastricht (NL)

22Amsterdam (NL)

22Brema (DE)

22Maastricht (NL)

22Amsterdam (NL)

15%

29%
25%

31%

A piedi

Bici

Tpl

Auto

Copenaghen

20%

38%

20%

22%

A piedi

Bici

Tpl

Auto

Amsterdam

12%

26%

34%

28%

A piedi

Bici

Tpl

Auto

Berlino

10%

19%

58%

13%

A piedi

Bici

Tpl

Auto

Lubiana

Le città del pedale

Le Capitali



Sommario

Focus settoriali

1. Il trasporto pubblico locale (il lato dell’offerta)

2. La mobilità individuale 

3. La sharing mobility

Scenari di evoluzione della mobilità in Italia (tra criticità attuali e prospettive futuristiche)

Struttura e dinamiche della domanda di mobilità

1. I fondamentali (quantità e caratteristiche) 

2. Il focus sui mezzi di trasporto utilizzati 

3. La segmentazione delle scelte modali  

Qualche confronto europeo

Cosa fare (spunti): la visione di sistema e la «cassetta degli attrezzi»



Una visione dalle criticità attuali: i nodi in emersione (o in consolidamento) che le 
politiche e la pianificazione di settore devono affrontare

I nuovi modelli e i nuovi stili di mobilità aprono o a approfondiscono alcune preoccupanti linee di frattura:

1. nella livelli di domanda di mobilità: si amplia la forbice tra i «consumatori forti» (occupati, fasce centrali di età, ad alta

istruzione) e i «consumatori deboli» (chi non lavora, anziani, a bassa istruzione)

2. nel radicamento delle abitudini di mobilità, tra l’impermeabile atteggiamento «monomodale» di chi usa l’auto e una

maggiore propensione a cambiare e a «combinare» di chi usa i mezzi pubblici o i modi non motorizzati

3. nella ripartizione modale, in particolare per il ruolo della mobilità collettiva, tra Nord e Sud ma soprattutto tra aree urbane

dense e piccoli centri o aree diffuse dove la marginalità del trasporto pubblico è drammatica; dal lato dell’offerta c’è anche

un tema di accessibilità ai servizi nelle aree interne dove la domanda è dispersa e i vincoli di bilancio pesano

4. nella diffusione dei servizi innovativi e della nuova imprenditorialità (es. nelle filiere degli ITS, dello sharing, dell’elettrico)

di nuovo tra aree urbane e periferie, tra Nord e Sud

5. nella promozione locale di modelli di mobilità più equilibrati tra territori e città che pianificano, regolano (e aprono al

mercato), incentivano le innovazioni, contrastano inquinamento e congestione, da un lato, e territori e città che gestiscono la

continuità, dall’altro lato

…nella consapevolezza che l’obiettivo ultimo delle politiche di mobilità sostenibile è la costruzione di un sistema di trasporto non solo a
basso impatto (sostenibilità ambientale), ma anche accessibile, inclusivo, sicuro (sostenibilità sociale) ed efficiente (sostenibilità economica),
in coerenza con i tre pilastri della Strategia europea 2020 dello sviluppo («sostenibile», «intelligente», «inclusivo»).



Un approccio innovativo e complesso («socio-tecnico») per la valutazione degli 
scenari della mobilità urbana: l’attuale equilibrio del sistema

Una mappa socio-tecnica della mobilità urbana: sistemi e attori

Fonte: G. Marletto, Car and the City: Socio-technical transition pathways to 2030, Technol. Forecast. Soc. Change (2014)



Lo scenario AUTO-city: è l’auto privata il driver della transizione  (il più probabile?)

Fonte: G. Marletto, Car and the City: Socio-technical transition pathways to 2030, Technol. Forecast. Soc. Change (2014)



Lo scenario ECO-city: vince l’integrazione tra sistemi di trasporto

Fonte: G. Marletto, Car and the City: Socio-technical transition pathways to 2030, Technol. Forecast. Soc. Change (2014)



Lo scenario ELECTRI-city: guidano le «reti intelligenti»

Fonte: G. Marletto, Car and the City: Socio-technical transition pathways to 2030, Technol. Forecast. Soc. Change (2014)



Un approccio più consolidato per guardare al futuro della mobilità urbana: il 
paradigma della «MaaS», tra aspettative e (embrioni di) realtà

Mobility as a Service 
(MaaS)

Fattori di spinta
 Meno dipendenza dall’auto
 Maggiore attenzione ai modi green (bici) e condivisi
 Maggiore propensione all’uso di soluzioni di trasporto integrate e multimodali 
 Maggiore propensione all’uso di tecnologie digitali digitali (infomobilità, app. ecc.)

Punti di resistenza
 I tassi di motorizzazione tornano a crescere, anche nelle città
 L’uso della bici stenta a decollare
 La sharing mobility è concentrata in poche aree
 L’intermodalità è ancora marginale (e «chi va in auto, va solo 

in auto!»)

Cambiano gli stili di mobilità (il lato la domanda)

Crescono gli investimenti privati e pubblici nell’innovazione dei servizi di mobilità (il lato dell’offerta)

Fattori di spinta
 I piani di investimento nel settore elettrico (batterie, modelli auto, colonnine per la ricarica, sharing mobility)
 Il «mito» dei veicoli a guida automatica e l’impatto radicale sui costi 
 Si moltiplicano piccoli (start up) e grandi operatori per l’integrazione: «aggregatori» di servizi, app/piattaforme,  journey

planners
 Cresce la mobilità in condivisione, grazie ai nuovi modelli operativi (car/bike sharing free floating)

Il concetto chiave dietro l’idea di MaaS (mobilità-
come-servizio) è quella di mettere gli utenti al
centro dei servizi di trasporto, offrendo loro
soluzioni di mobilità su misura basate sui loro
bisogni individuali.

Ci sono anche dei rischi:
 incentivo all’uso dell’auto (car sharing, viaggi
ottimizzati)

 costi maggiori per l’utente (intermediazione)
 nuove diseguaglianze (es. digital divide)



Nella consapevolezza che gli scenari della transizione energetica sono ancora 
incerti

 Il rispetto degli accordi di Parigi impone la decarbonizzazione dei trasporti al 94% entro il 2050; significherebbe ridurre il parco

circolante a motori convenzionali del 65% entro il 2035

 …ma secondo l’Agenzia Internazionale dell’Energia ancora nel 2040 la domanda di trasporto sarà soddisfatta per l’85% dal

petrolio (oggi al 92%)

 Secondo uno studio PWC riferito all’Europa nel 2030 il 55% delle auto vendute saranno elettriche e il 45% ibride, il 25% a guida

autonoma; il parco circolante potrebbe ridursi da 280 a 200 milioni di vetture

 …ma secondo un rapporto di Goldman Sachs nel 2030 le auto nel mondo saliranno a 1,2 mld contro gli attuali 1,1 mld (spinta

dai Paesi emergenti)

 Nel mondo nel 2017 è stato venduto 1 milione di auto elettriche (quasi la metà in Cina), in Norvegia l’elettrico+ibrido è oltre il 50%

del mercato (quasi la metà elettrico puro)

 …ma in Italia nel 2017 siamo al 3,7% di auto elettriche (di cui solo lo 0,1% elettrico puro) tra le nuove immatricolazioni

 Diversi paesi (Norvegia, Olanda, India, Irlanda, Slovenia) hanno annunciato lo stop ai veicoli a combustione interna entro il 2030

 …ma Francia e Gran Bretagna entro il 2040; e gli altri?

 L’Enel prevede di installare 14.000 colonnine di ricarica elettrica su tutto il territorio nazionale entro il 2022 (attualmente sono un

migliaio)
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2. Il focus sui mezzi di trasporto utilizzati 

3. La segmentazione delle scelte modali  

Qualche confronto europeo

Cosa fare (spunti): la visione di sistema e la «cassetta degli attrezzi»



Una mobilità 
«inclusiva»

Nessuno rimanga indietro! Riaffermare il diritto alla mobilità per soggetti 
(utenze deboli) e territori (marginali)

Far convivere soluzioni diverse per spostarsi (bilanciamento tra diritto alla scelta 
modale ed esternalità negative dei mezzi di trasporto)

Partire da una visione multidimensionale della sostenibilità a tre (+una) gambe: 
ambientale, sociale, economica + istituzionale

Il nodo dell’accessibilità (media-lunghe distanze) e delle reti infrastrutturali 
necessarie

Una mobilità 
«intelligente»

Spingere e sperimentare al massimo sull’innovazione (tecnologica, organizzativa, 
di “paradigma”), senza tuttavia trascurare i fondamentali della domanda da 
soddisfare (lo zoccolo duro)

Il richiamo ai pilastri della strategia
Europa 2020

Punti di attenzione

Una mobilità 
«sostenibile»

Come governare questa complessità? Ripartire dagli indirizzi europei e da un 
robusto approccio strategico



Le policy: un’articolata «cassetta degli attrezzi» a partire dalle strategie ASI 
(Avoid, Shift, Improve)

Approccio 

«AVOID»

Approccio

«SHIFT»

Approccio

«IMPROVE»

Strategie e politiche per ridurre le esigenze di spostamento delle persone/delle 
merci riorganizzando gli spazi e i sistemi di vita in città

Strategie e politiche per migliorare l’impatto ambientale, sociale ed economico 
dei trasporti attraverso strategie di riequilibrio modale e il passaggio di utenti 
dall’auto ad altre forme di spostamento

Strategie e politiche per migliorare le prestazioni dei mezzi di trasporto in 
termini di efficienza energetica ed emissioni unitarie 

Gli approcci non sono, come è ovvio, del tutto indipendenti l’uno dall’altro



La strategia meno praticata (AVOID) e quella che assorbe più risorse per la ricerca 
(IMPROVE)

Approccio 

«AVOID»

Orientamento verso la domanda (pianificazione, 
misure di regolazione/pricing, 
educazione/formazione)

Orientamento verso l’offerta (pianificazione, 
rafforzamento di servizi e reti)

 favorire una nuova pianificazione di orari e 
attività sul territorio

 agevolare il consumo di prodotti locali e 
strutturare nuove forme di vendita al 
pubblico

 promuovere l’accesso telematico ai servizi 
 contenere la dispersione territoriale degli 

insediamenti (pianificazione integrata 
trasporti-territorio)

Approccio

«IMPROVE»

Orientamento verso la domanda (pianificazione, 
misure di regolazione/pricing, 
educazione/formazione)

Orientamento verso l’offerta (pianificazione, 
rafforzamento di servizi e reti)

 incentivare (lato domanda e lato offerta)  lo 
sviluppo di motorizzazioni a bassa emissione 
ed energy saving

 sviluppare le infrastrutture per la 
distribuzione delle nuove fonti energetiche 
(ricarica elettrica, distribuzione 
combustibili alternativi) 



Approccio

«SHIFT»

La strategia più diffusa e più «a portata» delle politiche locali

Orientamento verso la domanda (pianificazione, 
misure di regolazione/pricing, 
educazione/formazione)

Orientamento verso l’offerta (pianificazione, 
rafforzamento di servizi e reti)

 misure di moderazione del traffico 
 misure di restrizione degli accessi (ZTL, low

emission zone-LEZ, isole ambientali/zone verdi)
 misure di tariffazione/pricing (ticket di ingresso in 

centri/aree urbani, park pricing)
 servizi di infomobilità per l’ottimizzazione dei flussi  

e della sosta dei veicoli privati
 campagne di sensibilizzazione

 potenziare reti e servizi per la mobilità ciclabile e 
per quella pedonale

 potenziare le reti dedicate per il trasporto pubblico 
(reti ferroviarie, corsie preferenziali, corridoi della 
mobilità, parcheggi di scambio)

 potenziare i servizi di trasporto pubblico 
(incremento offerta, servizi flessibili, integrazione 
tariffaria)

 incentivare le nuove forme di mobilità condivisa 
(car/bike/scooter/van sharing, car pooling ecc.) 

 promuovere l’infomobilità per il trasporto pubblico 



La Commissione europea con le Comunicazione n. 60 del 2004 e con la successiva n. 718 del 2005 “Strategia
tematica sull’ambiente urbano” ha individuato nella politica dei trasporti uno dei principali pilastri della strategia
comune europea in tema di sostenibilità urbana e gli esperti europei hanno suggerito l’adozione di una direttiva per
l’istituzione di un Piano di Trasporto Urbano Sostenibile

Lo strumento di piano che nel quadro normativo italiano meglio aderisce alle istanze espresse in sede europea sul
governo della mobilità è il PUM che a partire da tali indirizzi si è orientato sempre più verso l’ottemperamento dei
criteri di sostenibilità trasformandosi in Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (PUMS)

Piano Urbano
della Mobilità

Sustainable
Urban Mobility Plan

Uno strumento per le politiche integrate dei trasporti alla scala locale: il Piano 
Urbano per la Mobilità Urbana Sostenibile (PUMS)



Carattere «strategico»

• agire per obiettivi/secondo un «progetto di
sistema»

• intervenendo su più settori ai vari livelli di
competenza (sviluppo equilibrato e integrato di
tutte le modalità di trasporto)

• nella giusta fase temporale: medio-lungo periodo
(10 anni, revisione ogni 5)

• secondo un approccio partecipativo

• con un impatto misurabile

Riguarda l’insieme delle dimensioni della sostenibilità

Strumento di pianificazione della mobilità urbana e locale di nuovo tipo

Cosa caratterizza il PUMS (dalle Linee guida europee)



• Definizione del gruppo interdisciplinare/interistituzionale di lavoro

• Predisposizione del quadro conoscitivo

• Avvio del percorso partecipato 

• Definizione degli obiettivi 

• Costruzione partecipata dello scenario di Piano

• Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

• Adozione del Piano e successiva approvazione

• Monitoraggio

Le nuove linee guida nazionali per la redazione dei PUMS (decreto 397/2017 del 
Ministero Infrastrutture e Trasporti)

L’obiettivo del MIT è di promuovere una visione unitaria e sistematica dei PUMS, anche in coerenza con gli indirizzi
europei, e di adottare procedure uniformi per la redazione ed approvazione dei PUMS, individuando strategie, obiettivi,
azioni di riferimento, nonché indicatori di misurazione dei risultati conseguiti.

I passi procedurali previsti dalle Linee guida



Le Azioni previste dalle Linee guida: il ruolo del Mobility Manager

Le Azioni previste:

1. Integrazione tra i sistemi di trasporto

.......................

f) attività condotte dal Mobility Manager di area in collaborazione con i singoli Mobility Manager aziendali con lo

scopo di incentivare la sostenibilità

…………

2. Sviluppo della mobilità collettiva

3. Sviluppo di sistemi di mobilità pedonale e ciclistica

4. Introduzione di sistemi di mobilità motorizzata condivisa

5. Rinnovo del parco con l’introduzione di mezzi a basso impatto inquinante in coerenza con il DL 257/2016

6. Razionalizzazione della logistica urbana

7. Diffusione della cultura connessa alla sicurezza della mobilità e alla mobilità sostenibile




