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La fonte dati primaria: l’Osservatorio «Audimob» 
(per memoria) 
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• Il progetto dell’Osservatorio “Audimob – Stili e comportamenti di mobilità degli 

italiani” nasce nel 1999 su impulso della Fondazione Nazionale delle Comunicazioni 

ed è realizzato annualmente da Isfort 

• «Audimob» si basa su un’indagine annuale, con sistema CATI (70%) e CAWI (30%), sulla 

mobilità della popolazione italiana tra 14 e 80 anni; la base dati di «Audimob» è 

attualmente alimentata da 18 annualità, dal 2000 al 2017 (in corso il 2018) 

• Il campione di intervistati, statisticamente rappresentativo con margine di errore 

inferiore all’1% per i dati nazionali, è distribuito su base regionale e per principali 

caratteri demografici della popolazione; nel 2017 sono stati intervistati complessivamente 

12.200 individui, ripartiti in due survey (maggio-luglio e settembre-dicembre); per il 

2018 sono ugualmente programmate 12.200 interviste complessive  

• L’indagine rileva in modo dettagliato e sistematico tutti gli spostamenti effettuati 

dall’intervistato nel giorno precedente l’intervista (solo giorni feriali), ad eccezione degli 

spostamenti a piedi che hanno richiesto meno di 5 minuti di tempo 

• L’indagine rileva le caratteristiche principali dello spostamento: lunghezza e tempo di 

percorrenza, origine e destinazione, motivazione, sistematicità, mezzo di trasporto 

utilizzato (distinto per eventuali tratte del viaggio) 
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Ancora in contrazione i volumi della domanda, nel 2018 si 
profila una moderata inversione di tendenza 

Var. 16-17:  
-4,3% 

Var. 16-17:  
-12,7% 

Tendenza 
2018 

Tendenza 
2018 
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Una mobilità «distribuita»: più persone si muovono, ma 
ciascuno fa meno spostamenti (assestamento nel 2018)  

Tendenza 
2018 

Tendenza 
2018 

Nel 2017 è inoltre aumentato il peso degli spostamenti non sistematici e per il tempo 
libero, coerentemente con un modello di mobilità più frammentato e distribuito 
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Distribuzione % degli spostamenti per lunghezza e per passeggeri*km 

Spostamenti Passeggeri*km 

2017 2016 2001 2017 2016 2001 

Prossimità (fino a 2 km) 34,7 27,6 38,6 4,2 3,3 5,7 

Scala urbana (2-10 km) 41,8 46,0 42,5 23,1 23,1 27,5 

Medio raggio (10-50 km) 21,3 23,5 17,1 43,3 45,3 42,1 

Lunga distanza (oltre 50 km) 2,3 2,9 1,8 29,4 28,3 24,7 

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

76,5 
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…e la mobilità di corto raggio consolida la propria posizione 
dominante 

73,6 
70,6 
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Distribuzione % degli spostamenti per mezzo di trasporto utilizzato 
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Il grande balzo della «mobilità attiva» 

2001 2008 2016 2017 2018 

Piedi 23,1 17,5 17,1 22,3 

Bici 3,8 3,6 3,3 5,2 

Moto 5,7 4,5 3,0 3,0 

Auto 57,5 63,9 65,3 58,6 

di cui come passeggero 8,0 7,6 8,5 12,3 

Trasporto pubblico(*) 7,8 6,1 6,6 7,0 

Combinazione di mezzi (e altro) 2,3 4,5 4,6 3,9 

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

(*) Si intendono tutti i mezzi di trasporto collettivi, urbani (autobus, metro, tram ecc.) ed extraurbani (autobus di 
lunga percorrenza, treno locale e di media/lunga percorrenza, aereo ecc.). Gli spostamenti si riferiscono quindi sia 
al trasporto sussidiato (Tpl in generale), sia a quello non sussidiato (es. treni AV, autobus di lunga percorrenza). 
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Tra i mezzi motorizzati, si conferma la netta primazia dell’auto 
ma il trasporto pubblico guadagna (gradualmente) mercato 

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

2008 2015 2016 2017 

A piedi 17,5 14,3 17,1 22,3 

In bicicletta 3,6 3,6 3,3 5,3 

Totale mobilità non motorizzata 21,1 18,0 20,4 27,6 

Totale mobilità motorizzata 78,9 82,0 79,6 72,4 

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

Distribuzione % degli spostamenti motorizzati per mezzi di trasporto 

2008 2015 2016 2017 

Auto 81,4 83,8 82,8 81,6 

In Moto 5,7 4,5 3,7 4,2 

Mezzi pubblici 12,9 11,7 13,4 14,2 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Il tasso di mobilità sostenibile si riallinea ai valori di inizio 
decennio, grazie al recupero dell’ultimo biennio 



% mobilità sostenibile (spostamenti mezzi collettivi+piedi+bici sul totale) 
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Cresce il divario tra Nord e Centro-Sud nel tasso di mobilità 
sostenibile 
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2016 2017 

Comuni fino a 10mila abitanti 22,9 29,0 

Comuni 10-50mila abitanti 27,0 36,3 

Comuni 50-250mila abitanti 32,9 36,9 

Comuni oltre 250mila abitanti 48,5 50,5 
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Il tasso di motorizzazione nelle grandi città 
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Continua a crescere il parco auto, anche nelle grandi aree  
urbane (senza eccezioni…) 
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Nel 2017 è stata superata la soglia dei 38,5 milioni di auto circolanti, con un incremento del 
+1,8% rispetto al 2016. Il 30% delle vetture ha più di 15 anni (erano la metà nel 2000) 
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Il bollettino di guerra delle vittime della strada 

Numeri chiave: 

 nel 2017 si sono registrati 174.933 incidenti stradali (appena lo -0,5% in 
meno del 2016) 

 i feriti sono stati 246.750 (-1% rispetto al 2016) e i decessi 3.378, ovvero 95 
in più rispetto al 2016, di cui 600 pedoni (17,8% a fronte di appena il 2,7% 
di incidenti) 

 l’indice di mortalità rimane stabile a 1,9 decessi ogni 100 incidenti, una soglia 
che di fatto non si è più abbassata dal 2010, dopo la rapida discesa di inizio 
millennio (2,6 nel 2002) 
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Un processo ineluttabile, ma quanto sono pronti l’Italia  
e gli italiani per sostenere lo scenario più evoluto? 

Mobility as a 
Service (MaaS) 

 I piani di investimento nel settore elettrico (batterie, modelli auto, punti di ricarica, sharing mobility) 

 Il «mito» dei veicoli a guida automatica e l’impatto radicale sui costi del trasporto (diretti ed esterni)  

 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) 

Segnali di cambiamento, fattori di spinta, punti di resistenza…(slide a seguire) 

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) 

Ci sono anche dei rischi: 
• incentivo all’uso dell’auto (car 

sharing, viaggi ottimizzati) 
• costi maggiori per l’utente 

(intermediazione) 
•nuove diseguaglianze: le 

fratture territoriali 
(«mobility divide»), il digital 
divide… 

Il concetto chiave dietro l’idea 
del MaaS (mobilità-come-

servizio) è quello di mettere gli 
utenti al centro dei servizi di 

trasporto, offrendo loro 
soluzioni flessibili di mobilità 

«su misura» e on demand 
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Esploriamo meglio il lato della domanda (senza pretesa di 
esaustività!): i segnali di cambiamento, i punti di resistenza (1/2) 

DRIVER 
SEGNALI DI CAMBIAMENTO E 
FATTORI DI SPINTA 

PUNTI DI RESISTENZA 

L’affrancamento dal 
possesso e dall’uso 
dell’auto 

• Si rompe il monopolio dell’auto 
nelle scelte modali 

• Diminuiscono le patenti attive 
nelle fasce giovanili (fonte 
ANIASA) 

• Il tasso di motorizzazione 
continua a crescere, anche nelle 
grandi città 

Maggiore 
propensione ai modi 
di trasporto green 

• Forte crescita della mobilità attiva 
nell’ultimo biennio 

• Alta propensione al cambio 
modale 

• La quota della bici è ancora molto 
piccola (5%) 

• Il trasporto pubblico guadagna 
mercato con molta (troppa?) 
gradualità 

Diffusione della 
sharing mobility 

• Indicatori di crescita annuale a 
due cifre per tutti i servizi 

• Alternativa all’auto da incentivare 
per una quota sempre maggiore 
di italiani  

• Forte polarizzazione di domanda 
e offerta in poche grandi città 

• Segnali di crisi per il bike sharing 
(soprattutto negli ultimi mesi) e, 
già da qualche anno, per il car 
sharing tradizionale (a postazione 
fissa) 



Esploriamo meglio il lato della domanda (senza pretesa di 
esaustività!): i segnali di cambiamento, i punti di resistenza (2/2) 
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DRIVER 
SEGNALI DI CAMBIAMENTO E 
FATTORI DI SPINTA 

PUNTI DI RESISTENZA 

Sviluppo della filiera 
dell’elettrico e dei 
veicoli a guida 
autonoma 

• Indicatori di crescita annuale a 
due cifre nella vendita di veicoli 
elettrici 

• I cittadini ritengono prioritario 
l’incentivo ai veicoli elettrici per 
combattere l’inquinamento 

• Il mercato italiano dei veicoli 
elettrici è ancora una nicchia 
molto piccola (nel 2017: 0,24% 
delle immatricolazioni, 2% del 
mercato europeo) 

• Soli il 30% degli italiani è 
favorevole ai veicoli a guida 
autonoma (indagine Censis, 
2018)  

Maggiore 
propensione verso il 
trasporto 
intermodale 

• La quota di spostamenti 
intermodali è raddoppiata negli 
ultimi 10 anni…  

• …ma resta marginale (4-5%) ed è 
scesa nell’ultimo anno 

• Chi usa prevalentemente l’auto 
effettua il 94% dei viaggi 
(monotratta) in auto… 

Maggiore 
propensione all’uso 
di dispositivi digitali 
(app, infomobilità) 

Lato offerta: il numero di 
aggregatori, journey planners, app è 
cresciuto del +65% negli ultimi due 
anni 

• Il 62% degli italiani non usa 
dispositivi digitali per il trasporto 
pubblico 



I numeri della sharing mobility, tra crescita e polarizzazione 

Tipologia di servizio Indicatori (2017) 

Car sharing 

 29 servizi erogati da 11 operatori in 18 città 

 Più di 1 milione di iscritti 

 8 milioni di noleggi nel 2017 (+25% rispetto al 2016) con 62 milioni di km 
percorsi  

 7.679 veicoli, di cui 24% elettrici 

 i servizi “a flusso libero” (presenti a fine 2017 solo a Milano, Roma, Torino, Firenze, 
Catania e Modena) assorbono il 94% degli abbonamenti e il 97% dei noleggi 

Bike sharing 

 265 sistemi installati (+10% rispetto al 2016) in 265 comuni; 9 sistemi sono “a 
flusso libero”  

 39.500 biciclette (più del doppio rispetto al 2016)  

 più di due terzi delle bici in sole 4 città: Milano (44%), Torino (13%), Firenze (8%) 
e Roma (5%)  

Scooter sharing 

 3 servizi in 2 città (Roma e Milano) 

 500 scooter (-20% rispetto al 2016), di cui il 68% elettrici 

 52.000 abbonati, quasi il triplo rispetto al 2016 

 250.000 noleggi (+11% rispetto al 2016) 

Car pooling 

 7 operatori presenti: 1 con servizio extraurbano (Blablacar), 4 urbano e 3 misto 

 265.000 iscritti (escluso Blablacar), quasi quattro volte in più rispetto al 2015 

 2,5 milioni di utenti Blablacar, con tragitti medi di 300 km 

Aggregatori – Journey 
Planners - App 

 43 servizi (+65% rispetto al 2015) in 35 città/aree 

Fonte: 2° Rapporto nazionale sulla Sharing Mobility 
19 



Utilizzo dei dispositivi digitali per i viaggi con il mezzo pubblico 
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La sfida dell’innovazione digitale (focus «Audimob» 2018) 

Vantaggi riconosciuti dei servizi 

1. Poter avere informazioni per decidere quale mezzo pubblico prendere, in 

quali orari muovermi, com’è il traffico durante il viaggio ecc. 

2. Poter scegliere i mezzi pubblici che per me sono più comodi 

3. Poter prenotare o pagare con pochi click sul telefonino 

4. Il risparmio sui tempi dello spostamento 

5. Il risparmio sui costi dello spostamento 
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% di intervistati che vorrebbe aumentare l’uso dei diversi mezzi di trasporto 

% di intervistati che vorrebbe diminuire l’uso dei diversi mezzi di trasporto 
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Il lato «percettivo» della domanda: la propensione verso la 
mobilità sostenibile è sempre molto alta 

Grandi città Totale 

2015 2017 2015 2017 

Auto 8,3 10,6 7,6 11,5 

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

Bicicletta 27,4 29,2 28,9 38,8 

Grandi città Totale 

2015 2017 2015 2017 

Auto 31,4 32,8 32,2 34,0 

Mezzi pubblici 7,0 10,6 4,3 9,8 

Bicicletta 1,1 3,9 1,0 3,4 
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Quali alternative all’auto bisogna incentivare? Trasporto 
pubblico al top, sharing mobility in forte crescita 
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Indagine 2018 Indagine 2016 Fonte: Audimob 

+15% 
Diff. 2016-2018 

+15% 
Diff. 2016-2018 

+8% 
Diff. 2016-2018 

-1% 
Diff. 2016-2018 

+18% 
Diff. 2016-2018 

Trasporto 
pubblico 

Bike sharing Car sharing Car pooling Taxi Bicicletta 

+1% 
Diff. 2016-2018 
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Cosa fare per ridurre l’inquinamento da traffico nelle città? Priorità al 
trasporto pubblico (di nuovo) e poi bici, auto elettriche e ZTL/Zone 30 
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nelle ore di punta
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interventi per sicurezza stradale

Estendere le aree pedonali e le Ztl, sia
in centro che in periferia

Realizzare infrastrutture per la bici
(piste ciclabili, stalli di sosta)

Incentivare l’uso di auto elettriche o a 
basse emissioni 

Estendere le corsie preferenziali per i
mezzi pubblici

Potenziare e migliorare i servizi di
trasporto pubblico
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Il molto che resta da fare. Dal nuovo modello di domanda quattro 
azioni-chiave e un imperativo categorico 

1) Potenziare strumenti  e risorse per la pianificazione  

2) Investire di più nella mobilità sostenibile, in particolare nel trasporto pubblico (lo 
chiedono con forza i cittadini) 

3)  Agire sulle leve più «tradizionali» di mitigazione della circolazione privata (governo 
dello spazio pubblico) 

4) Ridurre il mobility divide, che sembra allargarsi, quindi:  

• più servizi innovativi (e anche tradizionali) nei piccoli centri, nelle aree a bassa 
densità e al Sud 

• più attenzione alle fasce deboli della mobilità  

…e la sicurezza di chi si muove quale priorità assoluta 

Il nuovo modello di domanda più maturo e consapevole che si sta consolidando apre scenari di 

grandi opportunità per un’offerta di servizi flessibile, innovativa e in grado di raccogliere la 

sfida dell’integrazione dei modi di trasporto sicuri, decongestionanti e a basso impatto. 

Occorre allora irrobustire il processo, renderlo inclusivo  e accompagnare la transizione verso il 

paradigma più evoluto del MaaS 
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Per il trasporto pubblico in particolare, questa l’agenda 
sintetizzata nel Rapporto di due anni fa: la riproponiamo… 
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