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Il nodo irrisolto del dominio dell’automobile nelle scelte 
modali degli italiani

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»



% spostamenti intermodali 
(sul totale spostamenti motorizzati)
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Città con oltre 
250mila ab. 9,8%

Solo mezzi privati 5,0%

Solo mezzi pubblici 19,8%

Combinati pubblici/privati 69,8%

di cui: passeggero/pubblico 50,0%

Totale 100,0%

Il peso e il profilo della domanda di integrazione modale
Un’opzione minoritaria, ma in forte crescita e con un potenziale 
ancora altissimo

Fonte: Isfort, Osservatorio «Audimob»



C’è tuttavia un radicato punto di resistenza negli stili di mobilità 
degli italiani: chi prende l’auto…va solo in auto! 

Fonte: Isfort, Osservatorio «Audimob»

I cluster dei cittadini per mezzo di trasporto prevalentemente utilizzato



Il ritardo percepito dai cittadini nelle politiche per l’intermodalità

Una recente indagine BCG-Ipsos sulla mobilità a livello europeo ha evidenziato che:

• solo il 32% dei cittadini italiani è soddisfatto dei punti di coincidenza tra le diverse modalità di

trasporto (contro il 44% della media europea)

• se venissero effettuati gli investimenti necessari in termini di intermodalità, il 73% dei cittadini

italiani (contro il 66% della media europea) sarebbe pronto a ridurre l’utilizzo dell’auto



Nuove prospettive (1/2)
Mobilità urbana e intermodalità al centro delle strategie nazionali per 
le infrastrutture e i trasporti

Dal documento strategico del MIT
«Connettere l’Italia. Strategie e
risultati di una nuova stagione
della mobilità»



Fenomenologie emergenti negli stili di mobilità degli italiani, da esplorare e verificare (con

qualche warnings)

• si riduce la storica dipendenza dall’auto, in particolare nelle nuove generazioni… (ma i tassi di

motorizzazione continuano a crescere, anche nelle grandi aree urbane)

• sempre più persone usano la bicicletta… (ma il modal split del pedale fatica a decollare)

• esplode la sharing mobility… (ma resta un mercato di nicchia molto concentrato)

• cresce l’opzione multimodale nella scelta dei mezzi…(ma «chi va in auto… va solo in auto!»)

• cresce l’uso delle piattaforme informative digitali per ottimizzare gli spostamenti

• cresce la domanda green, safe & smart dei cittadini, soprattutto nel settore della mobilità

…e fenomenologie emergenti (da monitorare) dal lato dell’offerta

• la nuova grande spinta verso la mobilità elettrica (investimenti pubblici, investimenti dei costruttori) e il

mito più concreto del driveless vehicle

• la continua diversificazione e innovazione dell’offerta per i bisogni diversificati della domanda (le

filiere del low cost, i nuovi servizi dello sharing, i servizi ad alta qualità ecc.)

• la crescente proposta delle soluzioni di «mobility as a service»

• gli investimenti sui potenziali hub della mobilità sostenibile (stazioni ferroviare in particolare)

Nuove prospettive (2/2)
Il ruolo dell’integrazione modale in uno scenario possibile di radicale 
cambiamento della mobilità (urbana in particolare)
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Una rinnovata centralità per l’Osservatorio sulle Politiche per 
la Mobilità Urbana Sostenibile (OPMUS) 

Costituito nel 2005 grazie al sostegno della Fondazione Nazionale delle Comunicazioni, OPMUS è
nato con l’obiettivo di sviluppare strumenti di supporto all’elaborazione, attuazione, valutazione,
comparazione e monitoraggio delle politiche urbane di mobilità, nonché di animare il dibattito
scientifico e istituzionale nel settore.

Nel corso degli anni OPMUS ha costruito un patrimonio distintivo di conoscenze nel campo della
mobilità sostenibile (urbana in particolare) realizzando e pubblicando numerosi e qualificati contributi
scientifici tra cui:
 l’elaborazione di indicatori per la valutazione delle politiche urbane di mobilità
 l’analisi di casi di politiche urbane per la mobilità sostenibile attraverso specifiche e pertinenti

chiavi di lettura e benchmark (nazionali ed esteri)
 linee più specifiche di approfondimento. ad es. sui modelli di “governance” dei trasporti sostenibili

nelle grandi aree metropolitane europee, sul trasporto urbano su rotaia nelle città italiane, sulle
misure dissuasive della circolazione veicolare private nei centri storici

La rilevante quantità di dati e di analisi dell’Osservatorio è organizzata e veicolata tramite un sito
internet (www.isfortopmus.it) e attraverso una Newsletter telematica (“OPnews”) OPMUS ha inoltre
promosso diversi workshop e seminari sui temi della mobilità sostenibile.

Nel quadro della generale rinnovata attenzione verso le aree urbane e verso i 

nuovi modelli di mobilità l’obiettivo è rilanciare uno strumento di 

elaborazione scientifica e di confronto quale è stato OPMUS in questi anni

http://www.isfortopmus.it/


La costruzione di un indice sintetico di mobilità urbana 
sostenibile

Un esempio del contributo dei dati Audimob: la stima delle quote modali
nelle medie e grandi città



Una prima applicazione: il confronto tra città europee

Tratto da: Eleonora Pieralice e Luca Trepiedi «Città europee e mobilità urbana: verso una fase sperimentale degli 
indicatori della sostenibilità» pubblicato sulla Rivista di Economia e Politica dei Trasporti (RePOT, 2015)



…gli indicatori utilizzati (fonti Eurostat, EPOMM, EEA e Isfort-
Audimob)

Indice di motorizzazione ponderato

• Autoveicoli per 1.000 abitanti ponderato per quota modale di utilizzo

Indice di mortalità

• Morti in incidenti stradali per 10.000 abitanti

• Variazione percentuale dei morti in incidenti stradali per 10.000 abitanti (primo e ultimo anno disponibili)

• Morti sotto i 65 anni a causa di malattie del sistema circolatorio e respiratorio per 10.000 abitanti

Indice di mobilità

• Media spostamenti a piedi (val. %)

• Media spostamenti in bici (val. %)

• Media spostamenti con il Trasporto pubblico (val. %)

• Media spostamenti con il Trasporto privato (val. %)

Indice di inquinamento ambientale

• Indice di inquinamento da PM10

– Esposizione della popolazione urbana all'inquinamento atmosferico da particolato concentrazioni medie annuali  (µg/m³) (Valori medi 
annuali)

– Esposizione della popolazione urbana all'inquinamento atmosferico da particolato concentrazioni medie annuali (µg/m³) (Variazione 
assoluta primo e ultimo anno disponibili)

– Popolazione urbana esposta ad un numero di giorni per concentrazioni di PM10 superiori a 50 µg/m³ valore limite giornaliero (Valori medi 
annuali)

– Popolazione urbana esposta ad un numero di giorni per concentrazioni di PM10 superiori a 50 µg/m³ valore limite giornaliero (Variazione 
assoluta primo e ultimo anno disponibili) 

• Indice di inquinamento da O3

– Numero di giorni per concentrazioni superiori a 120 µg/m³ (Valori medi annuali)

– Numero di giorni per concentrazioni superiori a 120 µg/m³ (Variazione assoluta primo e ultimo anno disponibili)

– Concentrazioni accumulate superiori a 70 µg/m³ (Valori medi annuali)

– Differenza concentrazioni accumulate superiori a 70 µg/m³ (primo e ultimo anno disponibili)

• Indice di inquinamento da NO2

– Concentrazioni media annuali (µg/m³) (Valori medi annuali)

– Differenza concentrazioni medie annuali (µg/m³) (primo e ultimo anno disponibili)
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Indice sintetico

Una seconda applicazione (in progress…): il confronto tra le 
maggiori città italiane sul trasporto pubblico

Tratto da: Eleonora Pieralice e 
Luca Trepiedi «Mobilità e 
dimensione urbana. Una visione 
critica: le città nella città», paper
presentato alla XIX Riunione 
Scientifica della SIET, Bari, 5-6 
ottobre 2017



Superficie territoriale in 
kmq 
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Un’innovazione complementare dell’indicatore di mobilità 
sostenibile: misurare il «grado di difficoltà» del territorio

Tratto da: Eleonora Pieralice e 
Luca Trepiedi «Mobilità e 
dimensione urbana. Una visione 
critica: le città nella città», paper
presentato alla XIX Riunione 
Scientifica della SIET, Bari, 5-6 
ottobre 2017

Superficie territoriale in kmq

Popolazione residente (valore assoluto)

Densità di popolazione (abitanti per kmq)

Grado di difficoltà del territorio



Ulteriori caratterizzazioni del «grado di difficoltà» 
territoriale, di cui tener conto (obiettivo a tendere)

 città «lineari» vs città «radiali»

 città «orizzontali» vs città «verticali»
 distribuzione polarizzata/concentrata della popolazione
 qualità delle infrastrutture stradali
 ……………….

Questo approccio scientifico spinge verso la preferenza per confronti di tipo 
diacronico (nel tempo) piuttosto che di tipo sincronico (tra territori) 

dell’indice di mobilità sostenibile

Perimetro
confini comunali (km)

Diametro
massimo (km)

Distanza massima dal 
centro storico (km) Superficie (kmq)

Roma 250 38 20 1.287

Torino 56 17 9 130

Genova 100 27 19 240

Milano 77 16 9 182

Verona 78 14 9 199

Bologna 67 15 10 141

Firenze 65 14 9 102

Napoli 86 18 12 119

Palermo 79 19 13 161
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Il modello TOD nasce negli Stati Uniti come un nuovo approccio per il governo della mobilità
sostenibile e per la riduzione dello sprawl urbano. E’ una pratica di riqualificazione urbana
diffusamente applicata in USA, più limitatamente nel Nord Europa (Germania, Olanda, UK, Paesi
scandinavi)

Cos’è il modello TOD (Transit Oriented Development)

In sostanza, il modello TOD si caratterizza come uno sviluppo urbano sostenibile ad alta densità 
attorno a nodi (stazioni, fermate…) del trasporto pubblico, con un mix di usi dello spazio 

(residenziale, commerciale, produttivo) e un ambiente che incoraggia le persone a muoversi a piedi, 
in bici o con i i mezzi collettivi invece che con l’auto

Qualche definizione dalla letteratura

“ Un’area/comunità polifunzionale in un raggio di 700 metri da
una fermata di trasporto pubblico e con una zona
commerciale centrale. I TOD mescolano usi residenziali,
commerciali, uffici, spazi aperti e usi pubblici in un ambiente
camminabile, rendendo conveniente per i residenti e i
lavoratori muoversi con il trasporto pubblico, in bicicletta o a
piedi” (Calthorpe, il riconosciuto pioniere del TOD)

“L'idea che lo spazio attorno alle stazioni ferroviarie
dovrebbe essere sviluppato o rigenerato in modo da
incoraggiare il migliore utilizzo del sistema di trasporto
pubblico e sfruttare gli investimenti pubblici nel trasporto
ferroviario" (Boarnet and Crane)

“Un’area di sviluppo ad uso misto, relativamente densa, che
offre spazio animato di qualità e di accesso facile al
trasporto pubblico ad alta frequenza“ (Hale and Charles)



Le politiche TOD a sostegno del modello agiscono su due direttrici fondamentali:

1) inserire in prossimità delle stazioni ferroviarie o dei terminal del trasporto pubblico nuove funzioni a

elevata attrattività di persone (uffici, centri culturali, proposte commerciali innovative, musei, centri

universitari e di ricerca, ecc.)

2) realizzare sistemi di trasporto integrati dove la mobilità collettiva, pedonale e ciclabile sia fortemente

incentivata grazie alla compattezza dell’insediamento e alla robusta presenza di infrastrutture di interscambio

modale (“park and ride”, punti di sosta attrezzati per bici e veicoli elettrici, offerta di servizi innovativi,

applicazioni info per ridurre i tempi di attesa alle fermate dei servizi di linea, ecc.)

In particolare in Italia il modello TOD può essere rifocalizzato e promosso nelle aree urbane attorno alle 

stazioni ferroviarie, quali hub della mobilità urbana sostenibile, con indubbi benefici di sistema

Effetti primari e secondari del modello TOD applicato alle stazioni 

Fonte: Arrington e Parker, 2001

Promuovere il modello TOD nelle città italiane
Il perno delle stazioni ferroviarie



Possibili fasi del percorso

1) Inquadramento del tema TOD e possibili applicazioni in Italia di modelli integrati di sviluppo ai fini
del recupero e della valorizzazione delle stazioni ferroviarie

2) Misurare la «TODness» dei nodi ferroviari alle diverse scale (area vasta, città, quartiere).
Elaborazione di un apposito Tod Index

3) Identificazione e rappresentazione di esperienze di riqualificazione urbana e sistemazione di
nodi ferroviari come “hub intermodali”: possibili casi di riferimento europei e internazionali
caratterizzati dall’uso integrato di strumenti normativi, finanziari, di partecipazione

4) Raccolta ragionata di buone pratiche o iniziative promettenti (promising practices) realizzate e in
via di realizzazione in campo nazionale tramite progetti urbani integrati e con insediamento in
stazione di attività d’impresa nel campo della mobilità sostenibile (noleggio di bici e auto elettriche,
velo stazioni, gestione di centri informativi, start up e forme innovative di eco-logistica)

5) Approfondimento valutativo dei casi locali sugli effetti dei percorsi di riqualificazione funzionale
delle stazioni (nuove infrastrutture per l’Alta Velocità, riqualificazione di Grandi Stazioni, progetti
riguardanti Stazioni intermedie, centrali o suburbane, ecc.)

6) Mappatura delle risorse disponibili (asset ferroviari e di stazione)

7) Elaborazione di linee-guida per la definizione degli interventi e impostazione delle attività di un
Osservatorio permanente sul tema

Un programma di ricerca sulle stazioni ferroviarie come hub
della mobilità sostenibile, attraverso lo sviluppo del TOD



I tre “values” che caratterizzano un’area TOD 
(attorno ad un nodo del trasporto pubblico)

Il node value descrive l'importanza di una stazione
nella rete del trasporto pubblico sulla base del
volume di traffico passeggeri, dell'intermodalità e
della centralità all'interno del sistema

Il place value descrive la qualità urbana di un luogo
e la sua attrattiva in termini di servizi, scuole e
assistenza sanitaria; il tipo di sviluppo urbano;
l’accessibilità alle esigenze quotidiane a piedi e in
bicicletta; la qualità dell'ambiente urbano attorno alla
stazione, in particolare l'accessibilità pedonale; il
piccolo dimensionamento dei blocchi urbani e la
maglia delle strade connesse che creano quartieri
animati; il modello misto di uso dello spazio.

Il market potential value si riferisce al valore di
mercato non realizzato delle aree di stazione. Esso
deriva dall'analisi di mercato (lo studio della domanda
e dell'offerta).

Una promettente pista di lavoro a cui ispirarsi per costruire il 
TOD Index: l’approccio «3V Framework» della Banca Mondiale
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The 3V Framework

Fonte: «Transforming the Urban Space through
Transit-Oriented Development. The 3v Approach»
World Bank Group, 2017



Le leve per incrementare i values delle aree TOD

Node values 
• Increase the number of hubs and the number of lines/modes they connect to
• Interlink neighboring stations into clusters
• Increase accessibility for all within the network

Place values
• Increase compactness (proximity to existing urban activity and short travel time to 
main destinations)
• Increase the diversity of uses
• Increase the concentration of commercial, cultural, and educational amenities
• Design neighborhoods that promote walking and cycling
• Create a vibrant public realm

Market potential value 
• Increase residential density
• Increase job density
• Increase human density
• Increase the diversity of land parcels to create a vibrant land market
• Increase floor area ratios

Fonte: «Transforming the Urban Space through Transit-Oriented
Development. The 3v Approach» World Bank Group, 2017


