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L’analisi dell’Osservatorio “Audimob”

Periodi a confronto:

 media 2019 (dati non definitivi): 16.200 interviste

 inizio 2020 (1 febbraio – 11 marzo): 2.175 interviste

 periodo “lockdown” (12 marzo – 3 maggio): 2.202 interviste

 domande sulle prospettive di uso dei mezzi: 977 interviste

Rilevazioni campionarie 
continuative 

Interviste CATI 70% e CAWI 30%

Popolazione 14-80 anni 

Mobilità giornaliera Confronti omogenei tra periodi

Descrizione di alcune caratteristiche degli spostamenti 
(lunghezza, motivazioni, mezzi di trasporto utilizzati)

Rilevazione di opinioni: percezioni, valutazioni, 
prospettive

Metodologia

Specificità

Campionamenti



La variazione dei volumi di domanda

Media 2019 Inizio 2020 Lockdown
Variazione 
sul 2019

Tasso di mobilità 85% 80% 32% -53 punti

Tasso di mobilità 
“allargato” (include i
tragitti brevi a piedi)

91% 90% 49% -42 punti

Numero medio di 
spostamenti giornalieri

2,14 2,03 0,70 -67%

Lunghezza media 
degli spostamenti (km)

11,2 9,6 5,8 -48%

Media 2019
Inizio
2020

Lockdown
Variazione  
sul 2019

Spostamenti 

giornalieri (esclusi i 

tragitti brevi a piedi)

103 mln 98 mln 34 mln -67%

Passeggeri*km

giornalieri 
1.210 mln 941 mln 197 mln -84%



Chi scende molto, chi scende un po’ meno 

Variazione del numero medio degli spostamenti (media:-66%)

(da -78% a -69%) (da -53% a -61%)

Pensionato/a Età 30-45 anni

Età 65-80 anni Lavoratore autonomo

Casalingo/a Lavoratore dipendente

Residente nel Centro Italia Residente al Sud e Isole

Studente
Residente nei Comuni più 

piccoli (fino a 5.000 abitanti)



Come è cambiata la ripartizione modale (val. %)

Media 
2019

Inizio
2020

Lockdown
(primi 30 

giorni)

Lockdown
(intero 

periodo)

Variazione 
sul 2019

Mobilità non-

motorizzata
25,1 33,4 38,0 34,9 +9,8

Mobilità privata 62,6 56,5 57,0 61,0 -1,6

Mobilità pubblica e 

di scambio
12,2 10,1 5,0 4,1 -8,1

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0
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I driver di modifica dei comportamenti: le 
interazioni

Scenario 
economico e 

occupazionale

Politiche  aziendali

Politiche di 
regolazione

Politiche di 
sostegno/riequili
brio (centrali e 

locali)

Attitudini della 
domanda

Volumi Riposizionamento 
modale



Scenario 
economico e 

occupazionale

Attitudini 
della 

domanda

Politiche  
aziendali

Politiche di 
regolazione

Politiche di 
sostegno/riequ
ilibrio (centrali 
e locali)

Recessione 
generale

Smart working
e teledidattica

Riduzione dei 
viaggi business

Crisi del 
turismo

Riduzione del 
costo del 
carburante

Paura del 
contagio

Impatto delle 
condizioni di 
salute

Riduzione 
della domanda 
per tempo 
libero

Maggiore 
sensibilità 
green (?)

Rimodulazioni 
tariffarie e 
marketing (?)

Riorganizzazion
e dei servizi

Digitalizzazione 
e infomobilità

Distanziamento
protezione e 
sanificazione

Nuove regole 
per la 
circolazione 
veicolare (?)

Riprogettare 
l’organizzazione 
delle città e dei 
territorio 
(ipotesi di 
lavoro)

Sostegno alle 
aziende 
(servizi, 
investimenti)

Incentivi alla 
domanda

Infrastrutture 
per la mobilità 
(sostenibile) 

Rimodulazione 
pricing e tariffe 
amministrate

I driver di modifica dei comportamenti: specifiche 
possibili (non esaustive), gerarchie da comporre



Cosa pensano di fare i cittadini dopo il lockdown

Cambiamenti nelle abitudini di 
mobilità

Molto o 
abbastanza 

probabile (% 

risposte)

Indice di 
rilevanza (tiene

conto del numero di 
rispondenti)

Farò più spostamenti a piedi 50 50

Farò meno viaggi per svago e 
turismo

55 49

Uscirò meno di casa e farò meno 
spostamenti

47 47

Farò più spostamenti in auto 34 33

Farò meno spostamenti in 
bus/tram/metro

59 28

Farò più spostamenti in bicicletta 41 26

Farò meno spostamenti in treno 52 21

Farò meno spostamenti in 
pullman

66 19

Cercherò di lavorare di più a casa 
(smart working)

66 13

Cercherò di fare meno viaggi per 
lavoro (più videoconferenze)

68 12

Key points

 Riduzione della 
domanda di mobilità, in 
particolare per tempo 
libero

 Forte spinta allo smart
working, ma impatti da 
quantificare

 Forte crescita della 
mobilità pedonale

 Crescita della mobilità 
privata (auto) e ciclistica

 Riduzione della mobilità 
collettiva (soprattutto nella 

M/L percorrenza)



Le frequenze d’uso dei mezzi: il target 2019 è 
lontano (tranne che per l’auto)

Quota % di utenti, anche 
saltuari, dei mezzi di trasporto

Previsioni del 
campione  

“lockdown” 2020 
per il post-
restrizioni

Media del 
campione 2019

Indice di 
copertura

Auto 95,1 94,7 1,00

Treno media/lunga percorrenza 15,3 22,5 0,68

Bicicletta 30,8 49,8 0,62

Autobus urbano/tram 28,0 51,0 0,55

Moto 8,2 22,5 0,36

Treno regionale 13,4 43,0 0,31

Autobus di lunga percorrenza 9,9 36,8 0,27

Metropolitana 7,2 35,6 0,20



La percezione della sicurezza da contagio

Indice di 

sicurezza percepita 

(in scala 1-10)

Sicurezza più alta, molto 

o in parte,  con le misure 

di protezione previste 

(% rispondenti)

Spostamenti in auto 8,7 -

Spostamenti a piedi 7,3 -

Spostamenti in treno 3,5 79,8

Spostamenti in 

autobus/tram
3,5 82,3

Spostamenti in autobus di 

lunga percorrenza
3,3 80,8

Spostamenti in 

metropolitana
3,1 76,5
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