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ISFORT - 14° Rapporto sulla Mobilità in Italia  - Roma, 19 aprile 2017 -  

Il 14° Rapporto sulla Mobilità in Italia si articola in due sezioni: la prima e principale sezione è 
dedicata all’analisi della “Struttura e dinamiche della domanda di mobilità” ( Osservatorio “Audimob”); 
la seconda sezione contiene alcuni Focus settoriali, ovvero il Trasporto Pubblico Locale (dal lato 
dell’offerta), la Mobilità individuale e la Sharing mobility. 

La “domanda” è una dimensione “storicamente” poco esplorata nelle analisi e nelle politiche del 
settore dei trasporti, in particolare nel segmento della mobilità delle persone.  L’Osservatorio 
“Audimob”, nato nel 1999 su impulso della Fondazione Nazionale delle Comunicazioni, si pone, quindi,  
l’obiettivo di colmare il vuoto di conoscenze sulla domanda di mobilità nel Paese. Si basa su 
un’indagine telefonica annuale sulla mobilità della popolazione italiana tra 14 e 80 anni, con un 
campione di intervistati statisticamente significativo ( nel 2016, oltre 12.000 individui). L’indagine 
rileva in modo dettagliato e sistematico tutti gli spostamenti effettuati dall’intervistato e le 
caratteristiche principali dello spostamento: lunghezza e tempo di percorrenza, origine e 
destinazione, motivazione, sistematicità, mezzo di trasporto utilizzato. 

 

STRUTTURA E DINAMICHE DELLA DOMANDA (l’Osservatorio “Audimob”) 

 Il dato generale sui volumi della domanda di mobilità: la tendenza alla contrazione. 

L’Osservatorio Audimob stima che nel giorno medio feriale la popolazione italiana effettui 
complessivamente poco più di 100 milioni di spostamenti e percorra circa 1,2-1,4 miliardi di km. Al 
netto delle oscillazioni cicliche la domanda di mobilità nel Paese è in riduzione negli ultimi 15 anni, 
con una maggiore accentuazione dall’inizio della crisi (circa un quarto di spostamenti e di 
passeggeri*km in meno tra il 2008 e il 2016).  
Numero spostamenti totali nel giorno medio feriale (in milioni) 

2008 128,1 2016 102,3 -15,2% 2015 107,1 2016 102,3 -4,48% 
Numero passeggeri-km totali (in milioni) 

2008 1.561,0 2016 1.188,0 -23,9% 2015 1.432,4 2016 1.188,0 -17,06% 

 
 Il perdurante dominio della mobilità locale  

Nell’ultimo triennio si è ridotta la lunghezza media degli spostamenti interrompendo un trend di 
crescita di medio-lungo periodo (dai 9 km del 2001 ai 13,8 del 2013), dovuto alla crescente 
migrazione della popolazione delle maggiori aree urbane verso le periferie e i comuni di corona. La 
mobilità di corto raggio, che assorbe la quasi totalità degli spostamenti a piedi e in bicicletta (una fetta 
di domanda pari al 20% del totale), ha quindi rafforzato nell’ultimo scorcio il proprio peso già 
dominante: 3 spostamenti su 4 sono inferiori ai 10 km e solo 3 su 100 superiori ai 50 km.  
    Distribuzione % degli spostamenti per lunghezza 

             2016 2008 2000 
Scala urbana (fino a 10 km)              73,7  73,1  79,8 
Medio raggio (10-50 km)              23,5  23,6  18,1 
Lunga distanza (oltre 50 km)                2,9    3,3    2,1 

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

Le tradizionali motivazioni legate al lavoro e allo studio rappresentano poco più di un terzo delle 
ragioni di mobilità degli italiani. Un peso molto significativo è da assegnare ai poli motivazionali  meno 
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sistematici e più diversificati, legati alla fruizione del tempo libero (34,8% nel 2016 in leggero calo 
dall’inizio della crisi) e alla gestione familiare (28,5% anch’esso in diminuzione). Da sottolineare la 
significativa contrazione della domanda dal 2008 per tutte le motivazioni di  mobilità (quasi 10 milioni 
di spostamenti in meno al giorno, di cui 2,7 per lavoro/studio).  

 
 La regolarità degli spostamenti: il peso della mobilità occasionale 

Circa il 40% degli spostamenti effettuati dagli italiani nei giorni feriali  sono occasionali (ripetuti meno 
di 3/4 volte in una settimana). Il modello tradizionale del pendolarismo resta quindi maggioritario ma 
non spiega l’intera domanda di mobilità. Dopo la crescita registrata all’inizio del millennio il peso della 
mobilità occasionale ha iniziato a declinare, seppure in misura contenuta, dall’inizio delle crisi 
economica.   

 
 Un anno di recupero sia per la mobilità non motorizzata che per il trasporto pubblico 

L’automobile tende a monopolizzare le scelte dei mezzi di trasporto degli italiani. Considerando i soli 
spostamenti motorizzati oltre l’ 80% sono effettuati con le «quattro ruote», mentre l’insieme di tutti i 
mezzi collettivi aggrega una quota modale non superiore al 12-13%. Quanto alla mobilità ecologica, 
ovvero gli spostamenti a piedi o in bicicletta, lo share si attesta attorno al 20% in diminuzione nel 
lungo periodo (anche per l’impatto dei processi di dispersione urbana e del conseguente allungamento 
dei viaggi dei pendolari). Il 2016 è stato un anno di recupero per i modi di trasporto sostenibili, dopo 
un ciclo di tendenziale debolezza, paradossale se si pensa che la riduzione dei consumi e delle 
disponibilità delle famiglie determinata dalla crisi avrebbe dovuto incentivare l’uso di modi di 
trasporto meno costosi come il trasporto pubblico o la bicicletta.  

 
 C’è una tendenziale correlazione tra prezzo della benzina e uso del trasporto pubblico: ma 

il 2016 è stato un’eccezione (diminuzione della quota modale del TPL su spostamenti 
motorizzati in relazione al prezzo del gasolio per motori) 
 

 Il tasso di mobilità sostenibile ha registrato un forte recupero nel 2016, ma nella dinamica 
di lungo periodo il bilancio è ancora molto negativo 

Nonostante il significativo recupero registrato nel 2016, complessivamente i mezzi di trasporto più 
ecologici (piedi, bici, trasporto pubblico) perdono oltre sei punti di quota modale tra il 2002 e il 2016 
(dal 37,2% al 31,1%; e fino al 2015 la riduzione è stata di quasi 10 punti). Incidono su questo dato 
dinamiche strutturali (sprawl urbano) e oscillazioni congiunturali (prezzo dei carburanti), tuttavia è 
chiaro che le politiche pubbliche, centrali e locali, per la mobilità sostenibile alla prova dei fatti, e al di 
là della retorica, non sono state efficaci o addirittura sono state penalizzanti (taglio risorse al Tpl).  

 
 Il recupero di quota modale del trasporto pubblico nel 2016 è stato più forte per la 

mobilità urbana 
Il profilo della ripartizione tra mezzi motorizzati non presenta rilevanti differenze tra la mobilità 
urbana e quella extraurbani; in particolare il peso del trasporto pubblico è del tutto simile mentre tra i 
mezzi individuali la moto per la sua spiccata vocazione urbana (velocità nel traffico, facilità di 
parcheggio) un peso superiore tra gli spostamenti in città rispetto ai viaggi fuori dal comune. Il 
recupero di split modale del trasporto collettivo registrato nel 2016 è stato più significativo nelle aree 
urbane. Qui tuttavia l’ incidenza dell’auto resta superiore all’80%, una quota abnorme considerando la 
ristrettezza e la fragilità degli spazi pubblici nelle città; vanno quindi seriamente pensate misure più 
robuste di restrizione degli accessi alle aree urbane dense per i veicoli privati.  Quanto alla mobilità 
extraurbana l’automobile raggiunge una quota di mercato dell’85%, mentre è più marginale - e in 
deciso calo - l’incidenza della moto. 

 
 Il trasporto pubblico urbano ha un mercato molto squilibrato: significativo nelle aree 

metropolitane, residuale nella rete diffusa dei piccoli centri (i piccoli centri – fino a 50mila 
abitanti – dove la mobilità collettiva è così debole, assorbono tuttavia i 2/3 della popolazione 
italiana!)  
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 La distribuzione del mercato del trasporto pubblico urbano è squilibrata anche 

guardando alle circoscrizioni territoriali (nelle regioni del Nord-Ovest la quota modale TPL si 
attesta attorno al 20%, circa il doppio rispetto alle regioni meridionali). Viceversa, il trasporto 
pubblico extraurbano ha un mercato più omogeneo sul territorio.  

 
 Riprende il trend di crescita dell’intermodalità, soprattutto nelle grandi aree urbane 

Nel 2016 è ripreso un trend positivo dell’intermodalità che porta la quota di viaggi effettuati con 
combinazione di mezzi ad un valore più che doppio (dal 2,3% del 2004 al 5,4% del 2016). Il trasporto 
multimodale è più alto nella mobilità extracomunale e nelle aree urbane medie e grandi. In generale il 
peso dell’intermodalità resta modesto rispetto alle potenzialità; a fronte di un’offerta decrescente di 
servizi di trasporto pubblico e di una pianificazione carente queste soluzioni di mobilità non sono 
sempre in grado di assicurare tempi di percorrenza competitivi con l’auto.  

 
 Il divario di soddisfazione tra mezzi individuali e mezzi collettivi è in media molto ampio, 

ma il panorama è articolato 
I giudizi di soddisfazione sui diversi mezzi di trasporto utilizzati confermano nel 2016 i tradizionali 
divari molto alti tra i mezzi individuali (auto, moto e bici). che in scala scolastica 1-10 raccolgono 
punteggi medi  superiori all’8, e i mezzi collettivi. Non mancano tuttavia le eccezioni: i treni di lunga 
percorrenza raccolgono un gradimento medio pari a 7,5 (in significativa crescita dal 6,5 del 2008), la 
metropolitana  è saldamente sopra al 7, il pullman si attesta a 6,6. Quanto ai mezzi del trasporto 
pubblico (autobus, tram e treno locale) il voto medio è poco sopra la sufficienza (in crescita dal 2008), 
ma la quota di utenti soddisfatti (% voti 6-10) e di circa i 2/3 del totale.  
 

FOCUS SUL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (il lato dell’offerta) 

 
Secondo una recente indagine di settore realizzata da Asstra il trasporto pubblico locale in Italia è un 
settore che pesa: 1.023 aziende, 126.754 addetti, 5,2 miliardi di passeggeri trasportati, oltre 55 
milioni di numero di mezzi (di cui 3.290 treni), un valore della produzione di oltre 12 miliardi di euro 
(dati 2015).  
L’analisi dal lato dell’offerta mostra la caduta degli investimenti per il materiale rotabile. Prendendo in 
considerazione il caso degli autobus, la dinamica 2005-2015 del parco circolante mostra una costante 
diminuzione (- 1,3% di variazione media annua) con numeri che vanno dai 58.307 del 2005 ai 50.576 
del 2015 e nuove immatricolazioni scese da 3.758 del 2005 a 953 nel 2015 (- 10,8% di variazione 
media annua). Di conseguenza, l’invecchiamento del parco autobus in Italia e la forbice con i principali 
paesi europei registra solo trend in ascesa: dai 9,76 anni di età media del 2004 si è saliti a 11,38 nel 
2015 e il confronto con l’Europa vede distacchi via via crescenti (11,4 di età media in Italia nel 2015, 
contro 6,9 della Germania, 7,6 del Regno Unito, 7,8 della Francia, 8,0 della Spagna).  
Dal Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, previsto dalla Legge di Bilancio 2017, 
dovrebbe venire una nuova prospettiva per gli investimenti in materiale rotabile, ma i ritardi 
accumulati sono tanti che occorrerebbe uno sforzo ulteriore.  Sono previsti nuovi finanziamenti per il 
rinnovo del parco autobus con uno stanziamento complessivo di 3,7 miliardi di euro fino al 2033.  
 
L’analisi del fronte dell’offerta nel TPL evidenzia anche il nodo strutturale della “carenza di ferro” nel 
trasporto delle aree urbane, come emerge ancora una volta dal confronto europeo. La rete ferroviaria 
suburbana ha un valore di 10,7 chilometri di rete per milioni di abitanti in Italia, contro i 30,8 della 
Spagna, i 26,4 del Regno Unito, i 25,2 della Germania, i 10,9 della Francia. Ancora più penalizzante il 
confronto per quanto riguarda le reti metropolitane:  Italia 3,83 km di rete per milioni di abitanti, 
Spagna 12,50, Regno Unito 10,45, Germania 7,81, Francia 5,45 e una media dell’Europa a 28 paesi 
pari a 9,78! La rete tramviaria presenta sperequazioni in qualche maniera più gravi, anche se 
diversificate a seconda dei paesi (la rete italiana non è neanche un quarto di quella della Germania e 



4 

 

meno della metà della Francia, ma il confronto risulta migliore con paesi come la Spagna e il Regno 
Unito, che è addirittura ultima in classifica con appena 3,5 km di rete per milioni di abitanti). 
 

FOCUS SULLA MOBILITA’ INDIVIDUALE E SUL CAR SHARING 

 
Accelera nel 2016 la ripresa del mercato dell’auto. Le autovetture circolanti in Italia sono ormai quasi 
38 milioni, in crescita nell’ultimo triennio (+2,4%). Il tasso di motorizzazione in Italia, pari nel 2016 a 
62,4 autovetture ogni 100 abitanti, è il più alto in Europa ad esclusione del Lussemburgo; paesi con 
una forte tradizione di industria automobilistica, come Germania e Francia, hanno un indice più basso 
rispettivamente di 7 e di 12 punti.  Il parco delle «due ruote» motorizzate (motocicli e ciclomotori) si 
attesta a poco più di 6,5 milioni di veicoli, con un tasso di motorizzazione pari a 10,8 veicoli ogni 100 
abitanti. Le moto hanno registrato un grande sviluppo tra il 2002 e il 2012, quando il parco veicolare è 
quasi raddoppiato, per poi stabilizzarsi negli anni successivi.  
 

Passando alla sharing mobility, i dati dell’Osservatorio Nazionale evidenziano il recente forte 
sviluppo del car sharing in Italia, in particolare sotto la spinta dell’introduzione dei modelli “a flusso 
libero” in alcune grandi città.  I numeri complessivi del car sharing in Italia (a fine 2015): 5.400 veicoli, 
700.000 iscritti, 6.500.000 noleggi all’anno, 50.000.000 chilometri percorsi all’anno. I servizi a flusso 
libero incidono per l’84% dei veicoli, il 91% dei noleggi e il 97% dei km percorsi. Il car sharing resta 
tuttavia ancora un mercato di nicchia, seppure ad altissima potenzialità:  partendo dalle stime 
Audimob sui volumi giornalieri degli spostamenti in Italia, i viaggi in car sharing equivalgono come 
numero allo 0,2% di quelli del trasporto collettivo e allo 0,03% di quelli dell’auto. Se il riferimento è 
alla sola mobilità nelle grandi città le due quote salgono rispettivamente allo 0,5% e allo 0,23% (ma 
1,3% a Milano secondo recenti indagini condotte localmente). 
L’Osservatorio “Audimob” di Isfort ha effettuato nel 2016 un focus valutativo sul car sharing. 
Dall’indagine emerge che due intervistati su tre dichiarano di conoscere il car sharing o averne almeno 
sentito parlare. E potrebbero utilizzarlo di più anche senza condizioni particolari (ben il 34% del 
campione); oppure a fronte di costi migliori e maggiore capillarità dell’offerta. Il car sharing è 
immaginato principalmente come alternativa all’uso dell’auto di proprietà (54,5% degli intervistati), 
ma potrebbe erodere anche una quota non marginale di mercato del trasporto collettivo (20,6% del 
campione lo pone in sostituzione agli spostamenti con mezzo pubblico). Ampio l’accordo ad 
incentivare il servizio sia economicamente (contributi agli abbonamenti e all’acquisto di veicoli a 
bassa emissione, parcheggi gratuiti), sia in via regolamentare (accesso a ZTL e corsie preferenziali). 
 
Quanto infine al bike sharing secondo i dati dell’Osservatorio nazionale della sharing mobility questo 
servizio è presente (2015) in più di 184 città italiane, piccole, medie e grandi con un parco di oltre 
13.000 bici e più di 200.000 iscritti, con Milano e Torino nelle prime posizioni. In rapporto al numero 
di abitanti il numero di bici in condivisione a Milano (35 ogni 10.000) e Torino (14) è inferiore a Parigi 
(89), ma superiore a Londra (12), Berlino (6) e Madrid (5).  
 


