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1) Il dato generale sui volumi della domanda di mobilità: gli 
effetti della crisi e la tendenza alla contrazione

-20,1%

-23,9%

Nel 2016 40 milioni di ore
dedicate dagli italiani alla mobilità
quotidianamente (erano 45
milioni nel 2008)
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La lunghezza media degli spostamenti  (in Km) -15,9%

Spostamenti urbaniSpostamenti totali

Spost. 2016 Spost. 2001 Pass.*km 2016 Pass.*km 2001

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

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

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

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

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

Distribuzione % degli spostamenti e dei passeggeri* km per lunghezza dei viaggi

2) La lunghezza degli spostamenti: il (perdurante) baricentro 
della mobilità locale/urbana

+53,3%

73,6
71,7



3) I mezzi di trasporto utilizzati: il dominio (incontrastato?) 
dell’automobile

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 tras porto utilizzato

71,4% dei passeggeri*km, 63% del
tempo quotidiano dedicato alla mobilità
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% mobilità sostenibile (spostamenti mezzi collettivi + piedi+bici sul totale)

3.1) Il tasso di mobilità sostenibile sta «rialzando la testa», un 
segnale importante di inversione di tendenza, tuttavia il bilancio di 
lungo periodo resta negativo

Nord-Ovest 32,2 Comuni fino a 10mila ab. 22,9

Nord-Est 30,2 Comuni 10-50mila ab. 27,0

Centro 32,3 Comuni 50-250mila ab. 32,9

Sud e Isole 30,0 Comuni oltre 250mila ab. 48,5
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I nodi in emersione (o in consolidamento) che le politiche e la 
pianificazione di settore devono affrontare

I nuovi modelli e i nuovi stili di mobilità aprono o a approfondiscono alcune preoccupanti linee di frattura :

1. nella livelli di domanda di mobilità: si amplia la forbice tra i «consumatori forti» (occupati, fasce centrali

di età, ad alta istruzione) e i «consumatori deboli» (chi non lavora, anziani, a bassa istruzione)

2. nel radicamento delle abitudini di mobilità , tra l’impermeabile atteggiamento «monomodale» di chi

usa l’auto e una maggiore propensione a cambiare e a «combinare» di chi usa i mezzi pubblici o i modi

non motorizzati

3. nella ripartizione modale , in particolare per il ruolo della mobilità collettiva, tra Nord e Sud ma

soprattutto tra aree urbane dense e piccoli centri o aree diffuse dove la marginalità del trasporto

pubblico è drammatica; dal lato dell’offerta c’è anche un tema di accessibilità ai servizi nelle aree

interne dove la domanda è dispersa e i vincoli di bilancio pesano

4. nella diffusione dei servizi innovativi e della nuova imprenditorialità (es. nelle filiere degli ITS, dello

sharing, dell’elettrico) di nuovo tra aree urbane e periferie, tra Nord e Sud

5. nella promozione locale di modelli di mobilità più equilibrati tra territori e città che pianificano,

regolano (e aprono al mercato), incentivano le innovazioni, contrastano inquinamento e congestione,

da un lato, e territori e città che gestiscono la continuità, dall’altro lato

…ricordando che l’obiettivo della mobilità sostenibile è un sistema di trasporto non solo a
basso impatto (sostenibilità ambientale ), ma anche accessibile, inclusivo, sicuro (sostenibilità
sociale ) ed efficiente (sostenibilità economica )



La segmentazione della domanda di mobilità: una forbice che 
si allarga
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Indice di mobilità espressa (IME)(*)

I 10 segmenti della popolazione a più elevata domanda
di mobilità (IME nel 2016, tra parentesi il rank 2001)
1. Occupati dipendenti - 24,9 (1)
2. Occupati autonomi - 22,9 (3)
3. Laureati - 22,8 (2)
4. Studenti - 22,4 (8)
5. Età 30-45 anni - 22,3 (3)
6. Età 14-29 anni - 21,9 (5)
7. Uomini - 21,8 (6)
8. Residenti nel Nord-Ovest - 21,8 (12)
9. Residenti nei comuni fino a 10mila abitanti - 21,4 (9)
10. Età 46-64 anni - 21,4 (17)

I 10 segmenti della popolazione a domanda di mobilità
più contenuta (IME nel 2016, tra parentesi il rank 2001)
1. Istruzione fino a licenza elementare - 13,3 (4)
2. Età over 65 - 14,2 (1)
3. Pensionati - 14,3 (3)
4. Disoccupati - 14,4 (5)
5. Casalinghe - 14,5 (2)
6. Istruzione fino a licenza media - 19,0 (8)
7. Donne - 19,4 (6)
8. Residenti nei comuni 50-250mila abitanti - 19,8 (9)
9. Residenti nel Nord-Est - 20,0 (14)
10. Residenti nel Sud e Isole - 20,1 (9)

(*) L’IME è un indicatore sintetico della domanda di mobilità individuale che tiene contemporaneamente conto del tasso di mobilità , del
numero di spostamenti giornalieri , dei km percorsi giornalieri, del tempo giornaliero dedicato alla mobilità e della quota di spostamenti
sistematici

Nel 2001 i primi 5 cluster con IME più elevato avevano un indic e medio superiore del 43% rispetto agli
ultimi 5. Nel 2016 questo divario si è alzato al 63,8% evidenz iando una tendenza al rafforzamento della
segmentazione dei consumi di mobilità.
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pianificazione di settore devono affrontare

I nuovi modelli e i nuovi stili di mobilità aprono o a approfondiscono alcune preoccupanti linee di frattura :

1. nella livelli di domanda di mobilità: si amplia la forbice tra i «consumatori forti» (occupati, fasce centrali

di età, ad alta istruzione) e i «consumatori deboli» (chi non lavora, anziani, a bassa istruzione)

2. nel radicamento delle abitudini di mobilità , tra l’impermeabile atteggiamento «monomodale» di chi

usa l’auto e una maggiore propensione a cambiare e a «combinare» di chi usa i mezzi pubblici o i modi

non motorizzati

3. nella ripartizione modale , in particolare per il ruolo della mobilità collettiva, tra Nord e Sud ma

soprattutto tra aree urbane dense e piccoli centri o aree diffuse dove la marginalità del trasporto

pubblico è drammatica; dal lato dell’offerta c’è anche un tema di accessibilità ai servizi nelle aree

interne dove la domanda è dispersa e i vincoli di bilancio pesano

4. nella diffusione dei servizi innovativi e della nuova imprenditorialità (es. nelle filiere degli ITS, dello

sharing, dell’elettrico) di nuovo tra aree urbane e periferie, tra Nord e Sud

5. nella promozione locale di modelli di mobilità più equilibrati tra territori e città che pianificano,

regolano (e aprono al mercato), incentivano le innovazioni, contrastano inquinamento e congestione,

da un lato, e territori e città che gestiscono la continuità, dall’altro lato

…ricordando che l’obiettivo della mobilità sostenibile è un sistema di trasporto non solo a
basso impatto (sostenibilità ambientale ), ma anche accessibile, inclusivo, sicuro (sostenibilità
sociale ) ed efficiente (sostenibilità economica )



MOBILITÀ ATTIVA 

Chi prende l’auto…va solo in auto! (la sfida della multimodalità)

La dinamica degli spostamenti 
(valori medi giornalieri)

Totale 2,5

Mezzi utilizzati (tratte) 2,7

di cui a piedi o in bicicletta 2,2

di cui auto o moto 0,4

di cui mezzi pubblici 0,1

AUTO e MOTO

La dinamica degli spostamenti 
(valori medi giornalieri)

Totale 2,5

Mezzi utilizzati (tratte) 2,6

di cui a auto o moto 2,45

di cui a piedi o in bicicletta 0,1

di cui mezzi pubblici 0,05

PUBBLICO URBANO

La dinamica degli spostamenti 
(valori medi giornalieri)

Totale 2,3

Mezzi utilizzati (tratte) 3,3

di cui a bus, tram, metro 2,1

di cui a piedi o in bicicletta 0,5

di cui auto o moto 0,4

di cui mezzi pubblici extraurbani 0,1

PUBBLICO EXTRAURBANO

La dinamica degli spostamenti 
(valori medi giornalieri)

Totale 2,1

Mezzi utilizzati (tratte) 3,3

di cui a treno 1,0

di cui a pullman 0,8

di cui a piedi o in bicicletta 0,4

di cui auto o moto 0,7

di cui mezzi pubblici urbani 0,4

NON SONO USCITI
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interne dove la domanda è dispersa e i vincoli di bilancio pesano

4. nella diffusione dei servizi innovativi e della nuova imprenditorialità (es. nelle filiere degli ITS, dello

sharing, dell’elettrico) di nuovo tra aree urbane e periferie, tra Nord e Sud

5. nella promozione locale di modelli di mobilità più equilibrati tra territori e città che pianificano,

regolano (e aprono al mercato), incentivano le innovazioni, contrastano inquinamento e congestione,

da un lato, e territori e città che gestiscono la continuità, dall’altro lato

…ricordando che l’obiettivo della mobilità sostenibile è un sistema di trasporto non solo a
basso impatto (sostenibilità ambientale ), ma anche accessibile, inclusivo, sicuro (sostenibilità
sociale ) ed efficiente (sostenibilità economica )
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I nuovi modelli e i nuovi stili di mobilità aprono o a approfondiscono alcune preoccupanti linee di frattura :

1. nella livelli di domanda di mobilità: si amplia la forbice tra i «consumatori forti» (occupati, fasce centrali

di età, ad alta istruzione) e i «consumatori deboli» (chi non lavora, anziani, a bassa istruzione)

2. nel radicamento delle abitudini di mobilità , tra l’impermeabile atteggiamento «monomodale» di chi

usa l’auto e una maggiore propensione a cambiare e a «combinare» di chi usa i mezzi pubblici o i modi

non motorizzati

3. nella ripartizione modale , in particolare per il ruolo della mobilità collettiva, tra Nord e Sud ma

soprattutto tra aree urbane dense e piccoli centri o aree diffuse dove la marginalità del trasporto

pubblico è drammatica; dal lato dell’offerta c’è anche un tema di accessibilità ai servizi nelle aree

interne dove la domanda è dispersa e i vincoli di bilancio pesano

4. nella diffusione dei servizi innovativi e della nuova imprenditorialità (es. nelle filiere degli ITS, dello

sharing, dell’elettrico) di nuovo tra aree urbane e periferie, tra Nord e Sud

5. nella promozione locale di modelli di mobilità più equilibrati tra territori e città che pianificano,

regolano (e aprono al mercato), incentivano le innovazioni, contrastano inquinamento e congestione,

da un lato, e territori e città che gestiscono la continuità, dall’altro lato

…ricordando che l’obiettivo della mobilità sostenibile è un sistema di trasporto non solo a
basso impatto (sostenibilità ambientale ), ma anche accessibile, inclusivo, sicuro (sostenibilità
sociale ) ed efficiente (sostenibilità economica )



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.

Il car sharing è attivo in una ventina di città medie e grandi ma il 97% dei noleggi è free
floating, presente in sole 4 città (Milano, Roma, Torino, Fi renze) .

Il confronto tra servizi «a postazione fissa» e ser vizi «a flusso libero» in Italia: 
a. veicoli, b. iscritti, c noleggi

Fonte: Osservatorio Nazionale sulla Sharing Mobility

Lo sviluppo «concentrato» della mobilità condivisa

…e i numeri complessivi del bike sharing (2015): presenza in 184 città (piccole, medie e grandi)
oltre 13.000 bici in condivisione e circa 200.000 iscritti; anche qui, il 47% dell’offerta si
concentra nelle grandi città e un ulteriore 29% nelle città 6 0-250mila abitanti.
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Siamo alla soglia di un cambiamento più radicale? 
(citazioni tra desiderio e realtà per evocare un futuro possibile)

Fenomenologie emergenti negli stili di mobilità degli ital iani, 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’approccio integrato multimodale alle soluzioni di trasporto

• 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’off erta

• la nuova grande spinta verso la mobilità elettrica (investimenti pubblici, investimenti dei

costruttori)

• 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» (tariffe/abbonamenti integrati

a consumo ecc.)



Milano, 25 ottobre 2017

Come cambia 
la mobilità degli italiani

(dal 14° Rapporto Isfort)

Tre dinamiche strutturali (tra ieri e oggi), 
Cinque preoccupanti linee di frattura (oggi), 

Qualche segnale nuovo da esplorare 
(tra oggi e domani) 

Carlo CarminucciCarlo CarminucciCarlo CarminucciCarlo Carminucci

ccarminucci@isfort.it

GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE!


