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Editoriale

Comincia domani, presso il Centro Roma 
Eventi Fontana di Trevi, il 13° convegno nazio-
nale di Asstra l’associazione nazionale delle 
imprese di trasporto pubblico locale,  con due 
principali temi all’ordine del giorno: il valore 
per il Paese rappresentato dalle aziende di 
TPL e l’importanza di investire nel trasporto 
pubblico, e quindi in mezzi e reti per la mo-
bilità, soprattutto in un paese come l’Italia e 
nell’attuale contesto economico e sociale. 
Al convegno verranno presentati due stu-
di (dell’istituto IFEL della Fondazione ANCI e 
della Cassa Depositi e Prestiti) che, da un lato, 
sfatano alcuni dei falsi miti del settore (le im-
prese efficienti sono la grande maggioranza 
delle aziende TPL, ma a livello di immagine 
pesano le crisi non risolte che si trascinano in 
alcune realtà) e, dall’altro, svelano una delle 
contraddizioni che maggiormente penalizza-
no il nostro Paese, cioè l’incapacità di dare ri-
sposta a una domanda che – come emergerà 
dai risultati degli studi - appare in continua e 
inarrestabile crescita, soprattutto nelle grandi 
realtà urbane e metropolitane, che oggi rap-
presentano il principale motore di uno svi-
luppo concentrato soprattutto nel settore dei 
servizi.

Come osserva il presidente di Asstra, Massi-
mo Roncucci, “abbiamo un problema, Hou-
ston” se crescono le città, ma non altrettanto 
succede con la quota di mercato del trasporto 
pubblico, in controtendenza alle esperienze 
che si verificano in ogni altra parte del mon-
do. Senza dimenticare che il mancato funzio-
namento del sistema dei servizi pubblici, e in 
particolare di quello dei trasporti, è uno dei 
fattori che maggiormente frenano le prospet-
tive di sviluppo e di crescita proprio di quel-
le stesse città. Proprio in questi giorni Sergio 

Rizzo, sul Corriere, rilanciando l’allarme su un 
probabile trasferimento degli uffici di Sky da 
Roma a Milano,  si chiedeva retoricamente, 
contrapponendo la disastrata Capitale con il 
capoluogo meneghino: “Diciamo la verità: se 
oggi doveste decidere fra Roma e Milano per 
la sede di una grande azienda, scegliereste 
una città disastrata, insicura e senza trasporti, 
o una metropoli europea efficiente e ordina-
ta?”

Il caso di Sky è un classico esempio di come la 
mobilità della gente, oggi, sia elemento cen-
trale nell’organizzazione del lavoro. A Milano 
la sede del network televisivo è a Rogoredo, 
a pochi passi dalla stazione dove si fermato i 
treni Av e regionali ed al capolinea della Me-
tro gialla che passa per Piazza del Duomo. A 
Roma è sulla via Salaria, tra la via olimpica e 
il GRA. Ci si arriva con i mezzi pubblici con un 
viaggio di un’ora abbondante ed una passeg-
giata di un chilometro, con un’aria infestata 
dai tubi di scarico.

Al convegno parteciperanno non solo rappre-
sentanti delle grandi aziende del settore, del-
le associazioni e delle istituzioni universitarie, 
ma anche numerosi esponenti politici tra cui, 
in prima fila, il ministro delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, Graziano Delrio che aprirà i lavo-
ri della giornata di venerdi 20. Inutile negare 
che il settore del TPL è in attesa di raccogliere 
delle risposte su molte questioni aperte e che 
la stessa Asstra non manca di sottolineare e 
sollecitare in varie occasioni: le due intense 
giornate di lavoro dovranno fornire qualche 
elemento in più per svelarci in quale direzione 
si evolverà la situazione del TPL, o perlomeno 
questo è l’auspicio. 

Asstra: investire per il futuro dei trasporti pubblici
(delle città e del Paese)
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Approfondimento

Il 10 gennaio è stato pubblicato, a cura del Mi-
nistero delle infrastrutture e dei Trasporti, il 
nuovo Regolamento che indica le regole tecni-
che per l’adozione di sistemi di bigliettazione 
elettronica interoperabili nel territorio nazio-
nale.
La pubblicazione è avvenuta al termine di un 
lungo percorso di consultazione che ha coin-
volto il Ministero per la semplificazione e la 
pubblica amministrazione, la Conferenza Uni-
ficata e la Presidenza del Consiglio.
Il decreto fissa le regole tecniche necessarie 
per consentire, anche gradualmente e nel ri-
spetto delle soluzioni esistenti, l’adozione di 
sistemi di bigliettazione elettronica interope-
rabili a livello nazionale e di titoli di viaggio 
elettronici integrati da parte di aziende del 
trasporto pubblico locale.
Il decreto, inoltre, “si applica ai sistemi di bi-
gliettazione elettronica di nuova realizzazio-
ne, nonché ai sistemi già esistenti e ai relativi 
sotto sistemi e apparati in caso di modifiche o 
ampliamenti strutturali degli stessi”.
I sistemi di bigliettazione elettronica «SBE» di 
nuova realizzazione dovranno 
soddisfare i seguenti requisiti 
minimi:
a) consentire o essere predi-
sposti per l’utilizzo dei diversi 
titoli di viaggio e relativi sup-
porti, secondo le norme e gli 
standard di riferimento di cui 
all’allegato A, che costituisce 
parte integrante del presen-
te decreto, garantendo l’in-
teroperabilità dei processi di 
emissione, caricamento, rin-
novo, ricarica, validazione e 
controllo dei titoli di viaggio 
stessi;

b) consentire, tramite il medesimo supporto, 
il caricamento, la validazione e il controllo di 
titoli di viaggio, anche integrati, utilizzabili per 
servizi di mobilita’ diversi, ivi inclusi servizi au-
tomobilistici, auto filoviari, tramviari, metro-
politani, ferroviari, a fune, servizi di mobilità 
collettiva, ivi inclusi, car-sharing e bike-sha-
ring e servizi di sosta, anche afferenti ad am-
biti territoriali differenziati, quali urbani, ex-
tra-urbani, regionali, interregionali;
c) prevedere, mediante idonee soluzioni tec-
niche e organizzative, in concomitanza con 
l’inizio di ciascun viaggio ovvero trasbordo, 
l’obbligo di validazione del relativo titolo di 
viaggio, anche in maniera automatica, me-
diante le apparecchiature di terra e di bordo;
d) consentire, attraverso dispositivi portati-
li abilitati alla comunicazione di prossimità il 
caricamento dei titoli di viaggio, attraverso 
trasmissione dati, nonche’ la validazione e il 
controllo degli stessi;
e) consentire l’identificazione univoca dei dif-
ferenti titoli di viaggio presenti sul medesimo 
oggetto portatile o sui sistemi di back-office 

MIT: pubblicato in Gazzetta il regolamento su adozione sistemi di 
bigliettazione elettronica interoperabili nel territorio nazionale
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dell’azienda”.
Capitolo a parte riguarda le modalità di co-
municazioni all’utenza tramite i siti internet 
aziendali.
“Le aziende di trasporto pubblico locale – ri-
porta la norma – pubblicano sui propri siti 
internet, con formato dati di tipo aperto l’e-
lenco dei titoli di 
viaggio interope-
rabili e dei titoli di 
viaggio integrati 
resi disponibili, le 
relative modalità 
e punti di acqui-
sto, nonche’ la 
descrizione e gli 
orari della rete e 
dei servizi offerti, 
anche in forma in-
tegrata”.
“Le aziende di trasporto pubblico locale, ov-
vero le autorità competenti a livello locale 
laddove presenti, adeguano le condizioni di 
servizio passeggeri, ivi inclusi il contratto di 
trasporto e le carte dei servizi, al fine di tene-
re conto delle disposizioni di cui al presente 
decreto e degli indirizzi delle competenti au-
torità regionali”.
“I dati acquisiti attraverso i sistemi di biglietta-

zione elettronica, realizzati ai sensi del decre-
to, costituiscono
fonte prioritaria per il popolamento della ban-
ca dati dell’Osservatorio nazionale sulle politi-
che per il trasporto pubblico locale, istituito ai 
sensi dell’articolo 1, comma 300, della legge 
4 dicembre 2007, n. 244. L’Osservatorio tratta 

e gestisce i 
dati con ade-
guate garan-
zie di tutela 
e di privacy 
dei dati 
commerciali
sensibili, ai 
sensi del de-
creto legisla-
tivo 30 giu-
gno 2003, n. 
196.

Ai fini del monitoraggio delle iniziative adot-
tate a seguito dell’emanazione del decreto, 
le aziende di trasporto pubblico locale, entro 
il 30 giugno di ogni anno, comunicano infor-
mazioni in merito all’esistenza di sistemi di bi-
gliettazione elettronica adottati ed ai benefici 
conseguiti all’Osservatorio nazionale sulle po-
litiche per il trasporto pubblico locale, il quale 
provvederà a renderli pubblici sul proprio sito 
internet entro sessanta giorni.
Vengono regolamentati i sistemi di ricarica 
dei titoli di viaggio elettronici.
“Le aziende di trasporto pubblico locale – 
riporta il decreto – prevedono la presenza, 
nelle principali stazioni, nodi di trasporto o 
punti di vendita limitrofi, di postazioni, anche 
non presenziate, dotate di sistemi per la rica-
rica dei titoli di viaggio; prevedono, altresì, 
procedure per la ricarica in remoto dei titoli 
di viaggio, attivabili a partire dal proprio sito 
internet, anche attraverso specifici canali di 
erogazione servizi e attraverso sistemi di ca-
ricamento sui dispositivi portatili”.

Consulta il testo nella Gazzetta Ufficiale
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All’indomani della pubblicazione sulla Gazzet-
ta Ufficiale del regolamento attuativo del  De-
creto 255 che disciplina l’adozione di sistemi 
di bigliettazione elettronica interoperabili nel 
territorio nazionale, abbiamo incontrato Gior-
gio Fanesi, presidente di Pluservice, per un 
suo commento.

Allora, dott. Fanesi, qual è il suo primo com-
mento al regolamento di attuazione pubbli-
cato giorni fa sulla Gazzetta Ufficiale?

Non possiamo che accogliere con soddisfazio-
ne il decreto che regolamenta le tecniche per 
l’adozione di sistemi di bigliettazione elettro-
nica interoperabili nel  territorio nazionale. 

Esso prende atto, di fatto, 
di un serie di considerazioni 
che sono state alla base di 
tutti gli sviluppi che Pluser-
vice ha realizzato in questi 
ultimi anni in tema di bigliet-
tazione elettronica. 

In cosa ritiene che questo 
decreto possa venire incon-
tro alle esigenze di aziende 
come la sua?

Innanzitutto dobbiamo plau-
dire alla norma che obbliga 
gli operatori del trasporto a 
rendere pubblici, secondo i 
dettami dell’open data, gli 
orari dei propri servizi: era 
un prerequisito inderoga-
bile perché si potesse vera-
mente parlare di interope-
rabilità, requisito cui spesso 
e volentieri gli operatori si 
sottraevano adducendo fu-

tili motivazioni. E una volta affermato questo 
principio, bene ha fatto il governo a esplici-
tare, in maniera perentoria, l’obbligo dell’o-
peratore di adottare quanto prima sistemi 
di bigliettazioni elettronica per la gestione di 
tutti i titoli di viaggio e di rendere disponibile 
l’acquisto di tali titoli attraverso anche inter-
net e dispositivi mobili. Inoltre il sistema di 
bigliettazione adottato deve essere in grado 
di far coesistere sullo stesso supporto fisico (il 
biglietto elettronico o il dispositivo mobilie in 
casi di dematerializzazione del titolo) diverse 
tipologie di biglietti, sia di operatori diversi sia 
di servizi diversi, di mobilità principalmente 
ma anche di altre tipologie.

Intervista

Giorgio Fanesi
Presidente e Amministratore Delegato - 
Pluservice s.r.l. 

Pluservice: Fanesi, accogliamo con soddisfazione il decreto su sistemi di 
bigliettazione elettronica
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In cosa Pluservice dovrà adeguare la sua va-
lue proposition per soddisfare i dettami del 
decreto?

E’ evidente come tali disposizioni incontrano 
perfettamente le linee 
di sviluppo dei sistemi 
di ticketing di Pluservi-
ce, basati sul paradigma 
delle 3M: multi vettore, 
multi servizio, multi ca-
nale. Su tale paradigma, 
è basata l’abbonamento 
musei delle regioni Pie-
monte e Lombardia, che 
condividono lo stesso supporto (e quindi data 
model e codifiche) con il BIP, il biglietto inte-
grato del trasporto pubblico del Piemonte. Ed 
è sempre su tale paradigma che da alcuni anni 
abbiamo rivolto tutti i nostri investimenti per 
lo sviluppo della piattaforma myCicero che 
trasforma lo smartphone che è nelle tasche 
di moltissimi italiani come il biglietto virtuale 
che consente l’accesso a tanti servizi, non solo 
di mobilità: treno, autobus, metro, car-sha-
ring, bike sharing, taxi, parcheggi in struttura 
e a raso su strisce blu, e tanto altro.
Ecco, con l’emanazione del decreto in questio-
ne, ci aspettiamo che cadano le ultime barrie-
re all’adozione, da parte dei diversi operatori 
di servizi di mobilità, della nostra piattaforma 
myCicero.

Ma per i cittadini, in concreto, cosa cambia?

Il cambiamento, anche in questo caso, sarà 
lento e quasi non ci si accorgerà delle diffe-
renze che avremo tra qualche anno nel no-
stro modo di intendere la mobilità. Il modo 
con cui ci muoveremo sarà sempre più una 
commodity, ovvero impareremo a pagare gli 
spostamenti ad un tot a chilometro, in funzio-
ne del livello di comfort che si desidera, e a 
prescindere dal mezzo che intenderemo utiliz-
zare: bus, metro, taxi, car-sharing, tutto sarà 

integrato per convincerci a non usare il mezzo 
privato. Già si parla di MaaS, ovvero di Mo-
bility as a Service, e su questa frontiera sono 
concentrati i nostri sforzi per adeguare l’of-
ferta tecnologica a questa nuova sfida. E’ una 

scommessa sia in termini di ef-
ficienza sia in termini di qualità 
percepita presso la cittadinan-
za, nella speranza di compiere 
quel salto culturale per cui non 
sarà più un tabù discutere di 
diversi livelli di servizio anche 
in servizi storicamente indiffe-
renziati e generalmente livella-
ti verso bassi standard di effi-

cacia ed efficienza, e quindi di scarso appeal 
verso nuove fasce di utenza. Rivivremo anche 
nella mobilità urbana quella rivoluzione che 
abbiamo già vissuto nel settore dei viaggi a 
lunga a percorrenza, con l’avvento del treno 
ad alta velocità.
 
L’Italia continua ad essere meta di importanti 
flussi turistici. In cosa la tecnologia può age-
volare l’uso del mezzo pubblico anche da par-
te dei turisti? 

Un passaggio veloce, ma molto importante, 
del decreto è dedicato allo sviluppo di tec-
nologie EMV per il trasporto pubblico su cui 
Pluservice è ingaggiata in diverse sperimenta-
zioni: questa tecnologia è finalizzata al pieno 
utilizzo della carta di credito per l’interfac-
ciamento diretto agli apparati di validazione, 
sia a terra sia a bordo, dei servizi di trasporto 
pubblico. Certamente questa capacità, insie-
me alla disponibilità di adeguati software che 
garantiscano sempre l’applicazione della mi-
gliore tariffa, sarà una grande facilitazione e 
un decisivo incentivo all’uso del mezzo pubbli-
co da parte dell’utilizzatore casuale, il turista 
appunto.

A.R.
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*Destinazioni italiane a partire da 9 Euro, Austria da 29 Euro e Germania da 39 Euro. Tariff e a posti limitati, a tratta, a persona.

Viaggiare è nella nostra natura. 
Con i treni DB-ÖBB EuroCity, raggiungi l’Austria
a partire da 29 Euro*.

Prenota su megliointreno.it

Da                                Euro*29
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Vivi un’esperienza 

da Favola. 
Visita Innsbruck!
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“Il mitico e attesissimo Decreto è arrivato! 
Dopo tanta attesa noi bigliettofili abbiamo 
finalmente l’agognato Decreto 27 ottobre 
2016, n. 255 che andrà in vigore dal 25 genna-
io prossimo venturo, relativo alle regole tecni-
che per l’adozione di sistemi di bigliettazione 
elettronica interoperabili nel territorio nazio-
nale”. Così in una nota Giovanni Becattini 
Amministratore Delegato/Managing Director
AEP Ticketing Solutions. 
“Lascio ovviamente agli esperti la valutazione 
della sua portata nell’ambito del quadro ge-
nerale dei trasporti italiani. Non rinuncio però 
all’opportunità di esprimere a caldo qualche 
idea personale, primo perché sono italiano e 
come tale mi reputo esperto di tutto, secondo 
perché dopo vent’anni di quotidiana frequen-
tazione qualcosa del veicolare sapere si è tra-
sferito anche al sottoscritto.

Lascio parlare prima l’italiano: era dav-
vero ora che si facesse qualcosa per la 
validazione obbligatoria e in questo 
credo che il Decreto si meriti davvero 
un grande applauso. Gli effetti imme-
diati saranno blandi: in molti ambien-
ti che contano si ritiene ancora che lo 
sforzo per estrarre la carta e mostrarla 
alla validatrice sia davvero troppo one-
roso per il cittadino medio e l’introdu-
zione di questo obbligo sarà quindi 
alquanto graduale. Il valore però è nel 
recepimento di un importante e giusto 
principio e nell’influenza che questo 
principio avrà nella nostra cultura; fi-
nalmente si afferma con forza che il 
servizio è solo per chi lo paga e che di-
mostra di averlo pagato. Se ci si pensa 
bene, in questo in Decreto ha una por-
tata davvero storica.
Anche il tecnologo che è in me è però 

italiano e non resiste a mantenere chiusa la 
sua boccaccia. Ovviamente visto dalla parte di 
là, di chi lo ha fatto (anche lei/lui italiana/o) è 
facile pensare “ma guarda che gente! fino a 
ieri non avevano niente... davvero non sono 
mai contenti!”.
Però un però ci va... piccolo piccolo, perché 
molto materiale, a fronte di un grande prin-
cipio come quello sullodato, ma ci va... Sull’a-
spetto normativo si sono introdotti degli stan-
dard, diciamo inattesi, che di fatto pongono 
fuori dallo schema previsto praticamente ogni 
Sistema di Bigliettazione Elettronica o appara-
to esistente in Italia, o in costruzione, e que-
sto senza nemmeno un chiaro perché. Forse 
consultare le Imprese industriali del settore 
non sarebbe stata una cattiva idea.
Ma forse sia chi sta di qua, sia chi sta di là deve 
alla fine accettare la realtà: siamo in Italia...”

Il commento

AEP: Becattini, grazie al Decreto sulla validazione finalmente il servizio è 
solo per chi lo paga

Giovanni Becattini 
Amministratore Delegato/Managing Director
AEP Ticketing Solutions 
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Il mondo delle autovetture

Una delle strategie per combattere 
i cambiamenti climatici è legata al 
miglioramento della mobilità urbana e 
il settore dei trasporti rappresenta una 
delle principali sorgenti di inquinamento 
atmosferico.
In Europa uno spostamento urbano su 4 si 
compie a piedi e circa 2 viaggi su 3,  nelle 
capitali e nelle città sopra i 550mila abitanti, 

avvengono senz’auto. 
In Italia, invece, circa il 60% 
degli spostamenti in ambito 
urbano sono effettuati con 
l’auto privata*.
In effetti il paese più affollato 
di veicoli è l’Italia con 614 
autoveicoli ogni 1.000 abitanti, 
circa 84 auto in più rispetto alla 
Germania, 118 più della Francia, 
138 più della Spagna e 166 più 
dell’Inghilterra.
Non a caso un alto indice 
di possesso di automobili è 

correlato al suo forte utilizzo**.
Tra il 2001 e il 2015 le autovetture circolanti 
in Italia sono passate da 33,2 milioni a 37,3 
milioni circa 4milioni di automobili in più, 
registrando un tasso di crescita del +12,4% 
contro un più discreto aumento della 
popolazione pari solo al +6,7%; tanto è vero 
che nel 2001 gli autoveicoli per 1.000 abitanti 
erano 584 (Graf. 1).
Osservando la serie storica dei dati Audimob 
sulle percorrenze medie annuali alla guida 

della propria auto si può notare 
una diminuzione del volume 
complessivo dei chilometri 
pro-capite (15mila nel 2001 e 
13,5mila nel 2015) (Graf. 2).
Anche se il dato può sembrare 
incoraggiante, in realtà 
i chilometri totali degli 
spostamenti fatti in automobile, 
in un giorno medio feriale, tra il 
2001 e il 2015 sono aumentati 
da 664 milioni a 898 milioni.

Le fermate sulla mobilità ISFORT
Analisi di AUDIMOB sull'uso del automobile degli italiani 

Focus

Graf.1 Autovetture circolanti

Fonte: A.C.I. - Statistiche automobilistiche

Graf.2 Le percorrenze medie annuali alla guida della 
propria automobile (in km)

Fonte: ISFORT - Osservatorio Audimob

*Per un approfondimento del tema: “Città europee e mobilità urbana: impatto delle scelte mondiali”

**Il dato Italia è agiornato al 2015, mentre i dati delle altre nazioni europee, di fonte Eurostat, sono riferiti al 2012. Nel 

2012 gli autoveicoli per mille abitanti in Italia erano 621
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Gli spostamenti in auto come conducente

Tra le diverse tipologie di comportamento 
in mobilità, avvalendosi della 
variabile mezzo utilizzato per 
spostarsi in un giorno medio 
feriale, si possono fotografare 
4 macro-categorie di persone: 
quelle che non hanno usato 
l’automobile; quelle che 
hanno usato solo l’auto come 
conducente; quelle che hanno 
usato in alcuni casi l’auto come 
conducente e in altri mezzi 
diversi; e per finire, quelle 
che hanno utilizzato diverse 
modalità di trasporto anche 
combinate.
L’analisi dei dati si soffermerà 
sulle prime 3 categorie 
(rappresentative del 70-75% 
della popolazione totale). Nel corso degli 
anni, oltre alla flessione della domanda 
di mobilità, si può notare un cambio di 
tendenza: infatti nel 2001 le persone che non 
utilizzavano l’automobile rappresentavano il 
30% del totale della popolazione e nell’ultima 
rilevazione disponibile questa percentuale è 
scesa al 20,3%; mentre la quota 
di chi si sposta esclusivamente in 
automobile è cresciuta del 7,5% 
(36,3% nel 2001 e 43,8% nel 
2015). 
Complessivamente il 51% degli 
italiani, in un giorno medio 
feriale, effettua almeno uno 
spostamento alla guida della 
propria auto (Graf. 3).
Considerando tutti i movimenti 
della popolazione mobile, il 2015 
rappresenta il picco massimo 
delle uscite in automobile come 
conducente con il 59,7% degli 
spostamenti totali, circa 10 punti 
percentuali in più rispetto ai dati 

del 2001.
Un trend in crescita iniziato tra il 2004 e il 
2008 (+5,7) e proseguito, in forma più lieve 

ma costante, fino al 2015.
L’aumento dell’uso dell’auto corrisponde in 
maniera speculare alla diminuzione della 
quota percentuale degli spostamenti con altri 
mezzi di trasporto diversi dal veicolo privato, 
che perdono complessivamente l’8,9% tra il 
2001 e il 2015 (Graf. 4).

Graf. 3 Quote % di persone per tipologia di 
comportamento in mobilità (val.%)

Graf. 4 Quote % del numero di spostamenti per 
tipologia di comportamento in mobilità (val.%)
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Chi genera più movimento?

In un giorno medio feriale del periodo pre-
crisi economica gli spostamenti 
della popolazione mobile si 
attestavano tra 3 e 3,2, mentre 
negli anni successivi sono scesi 
a 2,7.
Se si scende nel dettaglio delle 
tipologie comportamentali, le 
persone che si muovono solo 
in automobile sono in linea con 
i valori medi espressi dal totale 
nazionale (2,9 nel 2001 e 2,6 
nel 2015), mentre quelli di chi 
non usa l’auto sono lievemente 
inferiori (2,7 nel 2001 e 2,5 nel 
2015).
Nettamente superiore è il 
volume di movimenti medi 
giornalieri rilevato per la 
categoria di individui che diversifica le 
modalità di trasporto: 4,5 nel 2001 e 4,4 nel 
2015. Inoltre le persone a “mobilità mista” 
mantengono un trend costante per l’uso 
dell’auto come conducente che interessa 
circa la metà dei loro spostamenti totali (2,3 

sia nel 2001, sia nel 2015) (Graf. 5).
Un dato evidente è l’aumento delle 
percorrenze medie giornaliere delle persone 

che si muovono senza utilizzare l’auto privata, 
con un incremento di circa 8 km tra il 2001 e 
il 2015. Le distanze dei comportamenti misti 
si attestano poco sopra i 53 km nel 2008 
per riscendere progressivamente negli anni 
successivi sino ad assestarsi nel 2015 intorno 
agli stessi valori rilevati nel 2001 (36,4 km 

complessivi di cui 23 km in auto 
nel 2001 e 35,9 km complessivi 
di cui 22,1 km in auto nel 2015).
Anche per coloro che usano 
esclusivamente l’auto il valore 
più alto è stato rilevato nel 2008 
con 42,3 km, in questo caso 
però i dati a seguire registrano 
un calo fino al 2011 per poi 
recuperare e tornare intorno ai 
40 km nel 2015 (37,8 km). 
Un ultima considerazione è 
sul volume generale delle 
percorrenze medie giornaliere 
di tutta la popolazione mobile: 
un trend in crescita  che passa 
dai 27 km del 2001 ai 36,1 km 
del 2015 (Graf. 6).

Graf. 5 Numero medio di spostamenti per tipologia di 
comportamento in mobilità

Graf. 6 Distanze medie giornaliere percorse per tipologia di 
comportamenti (in Km)



numero 84 - 18 Gennaio 2017

14 15

Se si pone uguale a 100 il 
totale delle distanze di tutti 
gli spostamenti dei cittadini 
italiani, in un giorno medio 
feriale, nel 2001 il 51,7% dei km 
complessivi sono percorsi da 
chi ha fatto solo spostamenti in 
auto come conducente, il 21,1% 
da chi non ha preso l’auto e 
solo l’8,9% da chi ha tenuto un 
comportamento misto.
Nel corso degli ultimi 5 
anni è aumentata la quota 
percentuale delle distanze 
percorse  dalle persone che 
usano esclusivamente l’auto 
(57,2% nel 2015), mentre sono 
diminuite le quote delle altre 
due tipologie analizzate (16,7% senza auto e 
5,4% diversi spostamenti, nel 2015) (Graf. 7).

Una marcia in più: il raggio della mobiltà 
alla guida dell’auto 

L’analisi di dettaglio delle percorrenze degli 
spostamenti in auto come conducente 
è utile per individuare le condotte 
“potenzialmente correggibili”, ovvero 
quelle che potrebbero essere oggetto di 
interventi volti a disincentivare 
l’uso dell’auto per favorire un 
cambio comportamentale verso 
una modalità più sostenibile. 
Prendiamo ad esempio i due 
estremi: i percorsi inferiori a 2 
km facilmente accessibili alla 
mobilità dolce (piedi o bici) e 
quelli oltre i 10 km dove un 
trasporto pubblico efficiente 
potrebbe rappresentare 
un’alternativa valida e meno 
inquinante. 
Nel corso degli anni sembra 
delinearsi una tendenza ad un 
uso dell’auto più consapevole, 

almeno nei brevi tragitti. Infatti nel 2001, 
gli spostamenti in auto come conducente 
inferiori a 2 km rappresentavano il 20% del 
totale, mentre nel 2015 sono scesi al 12,3%, 
circa 4 milioni in meno in valori assoluti.

Diversa è invece la situazione sul versante 
delle medio-lunghe percorrenze, dove la 
quota percentuale segue un andamento 
crescente passando dal 25,9% del 2001, al 
32,9% del 2011 fino a raggiungere il 38,9% 
nel 2015 (Graf. 8).

Graf. 7 Quote % delle distanze complessive degli 
spostamenti per tipologia di comportamento in 
mobilità (val.%)

Graf. 8 Distribuzione % degli spostamenti in auto 
come conducente per tipologia di percorrenza (val.%)
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Le percorrenze annuali alla guida della 
propria aiuto

Le statistiche ufficiali del 2015, diffuse 
dall’Automobile Club d’Italia, descrivono 
un Paese dove 18,6 milioni di autovetture 
alimentate a benzina e 15,7 milioni a gasolio 
dominano il parco circolante degli italiani che 
comprende anche 3 milioni di auto a benzina/
metano o GPL e 90 mila elettriche o ibride (Graf. 
9). Quest’ultime, nonostante la bassa diffusione, 
negli ultimi due anni hanno  raddoppiato la loro 
presenza su strada (nel 2013 erano 45,4 mila). 
Nell’ambito dell’Osservatorio Audimob gli 
intervistati indicano alcune caratteristiche 
dell’auto che guidano come conducente tra cui: 
il tipo di alimentazione e i km percorsi in un anno 
solare*. Nella distribuzione campionaria il 43,5% 
dichiara di possedere un’auto a benzina, il 39,5% 
a gasolio, 14,7% a benzina/metano o GPL e 2,3% 
elettrica o ibrida**. Se da un lato le percorrenze 
medie annuali sono simili per le diverse tipologie 
di alimentazione e si attestano intorno ai 16 mila 
km con l’eccezione dei veicoli a benzina che si 
fermano a 10 mila km; dall’altro considerando 
l’utilizzo quotidiano di questi autoveicoli, ovvero 
la distribuzione percentuale delle percorrenze 
totali in un anno solare, ne deriva una circolazione 
costituita per il 47,6% da auto a gasolio, il 32,1% 

a benzina, il 17,4% benzina/metano o GPL e il 
restante 2,9% ibride o elettriche (Graf. 10). 
In conclusione, per un cambio di rotta verso una 

mobilità più sostenibile bisognerebbe intervenire 
sia sul piano locale ad esempio rendendo più 
agevoli i percorsi di corto raggio con zone pedonali, 
piste ciclabili, percorsi piedibus, etc.; sia sul piano 
nazionale incentivando la diffusione dei veicoli 
elettrici ad esempio con politiche di rottamazione 
per l’abbattimento dei costi di mercato e la 
realizzazione delle infrastrutture di ricarica.

Graf. 9 Autovetture distinte per alimetazione

Fonte: A.C.I. - Statistiche automobilistiche, 2015

*km percorsi in un anno solare (serie storica dal 2000); tipo di alimentazione e classe ecologica (serie storica dal 2014)

**La distribuzione percentuale del parco circolante per alimentazione dei dati ACI è: 49,7% benzina, 42,0% gasolio, 8,1%  benzina/metano o GPL  e 0,2% 

elettrici o ibridi.

Graf. 10 La dimensione caampionaria per tipo di alimentazione

Fonte: ISFORT Osservatorio Audimob, 2014
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Nota metodologica
L’indagine, effettuata con il sistema 
CATI (Computer-Assisted Telephone 
Interviewing). interessa un campione 
statisticamente significativo della 
popolazione italiana compresa fra 14 e 80 
anni, stratificato per regione, per sesso e 
per classi di età. L’Osservatorio, investe 
circa 15.000 intervistati ogni anno, ed è 
attivo dall’inizio del 2000 (errore statistico, 
su base nazionale, inferiore all’1% al 95% di 
probabilità). A partire dal 2012 il campione, 
pur mantenendo le stesse caratteristiche, 
è stato ridimensionato e distribuito su 

circa 7.500 interviste (errore statistico, su 
base nazionale, inferiore all’1,2% al 95% di 
probabilità). 
L’indagine registra in modo dettagliato e 
sistematico tutti gli spostamenti effettuati 
dall’intervistato il giorno precedente 
l’intervista (solo giorni feriali), ad eccezione 
delle percorrenze a piedi inferiori a 5 minuti. 
L’indagine raccoglie anche informazioni, 
a livello prevalentemente percettivo/
valutativo, sulle ragioni delle scelte modali, 
sulla soddisfazione per i diversi mezzi di 
trasporto, sugli atteggiamenti verso le 
politiche di mobilità sostenibile e così via.

Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti

L’Isfort è stato costituito nel 1994 dall’Ente Fondazione Banca 
Nazionale delle Comunicazioni e dalle Ferrovie dello Stato, 
con la finalità di contribuire al processo di rinnovamento 
del settore della mobilità di persone, merci e informazioni. 
L’Istituto si propone di supportare lo sviluppo del know-
how socio-economico e gestionale del settore, attraverso 
attività sistematiche e mirate di formazione e ricerca.
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Emilia Romagna: Buona Mobilità, conclusi i 
workshop per stendere piano regionale trasporti

Bologna: intesa tra Comune, Tper e sindacati, 
niente sciopero sabato 14 gennaio

Parma: mobilità sostenibile, approvato progetto 
“Parma, sostenibilità in azione”

Comune di Piacenza: confermato accordo con 
SETA. Bus gratuito per anziani over 65

Comune di Milano: 2 mln per accessibilità al 
trasporto pubblico. Adeguamento fermate

Roma: online nuovo sito Metro C dedicato alla 
nuova linea metropolitana della Capitale

Anas, #A2perilturismo: la campagna social per 
promuovere itinerari della nuova A2

Vicenza: inviato al ministero il progetto 
“Mobilitate-VI” sulla mobilità sostenibile
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Aeroporto Bologna: stop atterraggi notturni 
per ridurre inquinamento acustico

Ryanair: nuova rotta da Napoli a Barcellona a fre-
quenza giornaliera dal 26 marzo

Aeroporto Olbia Costa Smeralda, nel 2016 
superati i 2.500.000 di passeggeri

Ryanair annuncia la nuova rotta da Napoli a 
Londra Stansted. Al via dal 1° luglio

RFI, sale blu: nuovo numero telefonico per 
assistenza passeggeri a ridotta mobilità

Fondazione FS: Evento in treno storico, domenica 22 
gennaio il “Pietrarsa Express”

Fondazione FS: evento in treno storico, 15 gennaio 
il “Reggia Express” da Napoli a Caserta

Bologna: RFI, linea Pontremolese. Interventi di 
manutenzione straordinaria in galleria Borgallo
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Lombardia: Regione assegna 19,2 mln per 
realizzare 160 Km di piste ciclabili

Friuli Venezia Giulia finanzia progetto BikeNat. 
Collegamenti transfrontalieri con ciclovie

Lombardia: contributo di oltre 3 mln euro 
per nuove ciclabili tra Lodi e Sudmilano
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Parma: il Comune sostiene la campagna Fiab – 
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