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CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE E DI SINTESI
Per un modello alternativo di mobilità, oltre la crisi
1. Il Rapporto sulla mobilità urbana in Italia giunge alla decima edizione e celebra
questo importante anniversario con una rilevante novità. Il partenariato dei soggetti
che storicamente hanno contribuito a promuovere e realizzare il Rapporto si
irrobustisce infatti con l’ingresso di ANAV. Non è un’aggiunta formale. ANAV entra a
pieno titolo nel Gruppo di lavoro che ha predisposto il Rapporto con un contributo
specifico nella seconda parte, dedicata al monitoraggio dell’offerta.
L’allargamento dell’analisi al perimetro extraurbano ha di fatto modificato –
ampliandoli -, i contenuti delle analisi di monitoraggio offerte dal Rapporto stesso.
Non è più un Rapporto sulla sola mobilità urbana, ma un Rapporto sulla mobilità
complessiva. Il monitoraggio della domanda, derivante dai dati dell’Osservatorio
“Audimob” di Isfort, ha infatti avuto cura di proporre specifiche elaborazioni sui
comportamenti di mobilità degli italiani nei viaggi extraurbani, oltre che su quelli
dentro i perimetri urbani come da tradizione. Essendo il primo anno di
ampliamento della scala di analisi sia per la domanda che per l’offerta, i livelli di
approfondimento e di ricchezza dei dati elaborati restano superiori per la mobilità
urbana. Tuttavia, già in questa edizione l’asse portante del Rapporto si è
decisamente spostato verso l’orizzonte allargato dell’intera mobilità dei passeggeri
in Italia.
Non è invece fondamentalmente cambiata la struttura del Rapporto. Anzi, come
accennato si è rafforzata la focalizzazione sulle tre tradizionali sezioni di
monitoraggio.
La prima sezione è dedicata all’analisi della domanda, secondo lo schema
consolidato nelle passate edizioni del Rapporto che fa perno sull’elaborazione in
profondità dell’ampia base dati dell’Osservatorio “Audimob” di Isfort su stili e
comportamenti di mobilità degli italiani (indagine telefonica annuale su un
campione rappresentativo della popolazione italiana). Come già sottolineato, la
novità più rilevante per il 2013 è rappresentata dall’estensione di parti dello studio
allo specifico sottoinsieme del trasporto extraurbano.
La seconda sezione è centrata sulla valutazione delle performance economicoproduttive e di qualità dei servizi delle aziende di trasporto pubblico, sulla base di
un cospicuo campione di aziende associate ad ASSTRA e, in aggiunta rispetto agli
anni passati, ad ANAV. E’ stato così possibile elaborare indicatori specifici sui volumi
produttivi e sulle performance economico-gestionale delle aziende del trasporto
pubblico anche per la scala extraurbana, seppure con una serie storica più breve (tre
anni) rispetto a quella costruita per le aziende di solo (o prevalente) trasporto urbano
(ormai 10 anni). Si ricorda che i dati di monitoraggio sull’offerta si riferiscono al
2011, ultimo anno con disponibilità dei bilanci aziendali; tuttavia aggiornamenti

I

significativi al 2012 sono stati realizzati da ASSTRA ed ANAV per gli indicatori più
rilevanti (vetture*km prodotte, passeggeri trasportati, materiale rotabile, tariffe
ecc.). Questa parte del Rapporto contiene inoltre un analitico monitoraggio sulle
più recenti novità della normativa e dei finanziamenti per il settore del trasporto
pubblico locale.
La terza sezione, infine, è focalizzata sul monitoraggio della mobilità privata ed in
particolare all’analisi degli indicatori relativi al parco veicolare privato,
all’incidentalità e ai costi del trasporto individuale.

2. Riassumendo i principali risultati della congiuntura 2012, un dato di fondo
domina il quadro della mobilità delle persone in Italia: il perdurare di una lunga e
profonda fase recessiva, forse anche più accentuata nell’ampiezza rispetto alla crisi
economica che il Paese sta attraversando.
Tutti gli indicatori convergono nel tratteggiare uno scenario di progressiva
“immobilità”. Il 2012 è stato il quarto anno consecutivo in cui si è verificata una
contrazione degli spostamenti, scesi nel giorno medio feriale dai 128 milioni del
2008 ai 97,5 dello scorso anno, con una riduzione quindi pari a quasi un quarto del
totale. Nel solo 2012 gli spostamenti medi giornalieri sono stati quasi 10 milioni in
meno rispetto al 2011 (-8,5%). Una contrazione significativa, ma in scala più
ridotta, si è verificata anche per l’altro indicatore classico della domanda di mobilità
ovvero i passeggeri*km. La stima per il 2012 attesta questo valore a 1,26 miliardi
quotidiani, pari al 4,6% in meno rispetto al 2011. Nel confronto con il 2008 il
decremento sfiora il 20%.
La crisi economica e l’abbassamento dei livelli di consumo e di reddito delle
famiglie si sono dunque ormai ribaltati, pienamente e pesantemente dopo una
prima fase di divaricazione delle curve, sulla domanda di trasporto e di mobilità dei
cittadini. A tutti gli effetti si può dire che l’Italia si è fermata.
La “cifra” molto riconoscibile della picchiata della domanda è accompagnata da due
corollari di altrettanto netta caratterizzazione, strettamente interconnessi tra di
loro:
1. il primo è il contributo dominante della componente urbana in questa dinamica
recessiva: -16,2% di spostamenti nel 2012;
2. l’altro riguarda l’andamento delle motivazioni di viaggio, dalla cui lettura si
evince in modo inequivocabile che il calo dei consumi di mobilità è stato
causato in larga misura dal crollo degli spostamenti per tempo libero: al netto
delle percorrenze effettuate come “rientro a casa”, infatti, i viaggi dovuti ad
una motivazione di tempo libero sono diminuiti nel giorno medio feriale di oltre
7 milioni tra il 2007 (anno di inizio della crisi) e il 2012, contribuendo a
determinare il 70% della diminuzione degli spostamenti (poco più del 20%
delle percorrenze in meno sono è invece riconducibile a ragioni di lavoro).
È evidente che proprio nei contesti urbani si concentrano le attività del tempo
libero (si ricorda che il monitoraggio “Audimob” riguarda i soli giorni feriali,
escludendo ad esempio la componente dei viaggi fuori città nel weekend); per cui
il ritorno alla domanda basic di mobilità (gestione familiare, studio, lavoro per chi
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l’ha mantenuto o per chi lo cerca) si abbatte ad un tempo sugli spostamenti per
consumo di tempo libero e sugli spostamenti urbani dove la rete degli attrattori di
spesa tende ad infittirsi (shopping, servizi per il tempo libero, ristorazione, attività
ludiche, sportive, ricreative ecc.).
Per converso, la domanda di mobilità extraurbana ha mostrato nel 2012 una
capacità di tenuta, di per sé sorprendente, ma spiegabile alla luce del fatto che il
calo delle motivazioni di spostamento per tempo libero, vero motore del crollo dei
consumi di mobilità, ha intaccato solo marginalmente i flussi di pendolarismo.

3. Nello scenario così fortemente connotato dalla caduta della domanda, c’è
ovviamente da interrogarsi su come sono cambiate le scelte dei mezzi di trasporto
da parte degli italiani.
Diversi segnali emersi da sondaggi, indagini strutturate, statistiche sull’acquisto e
sull’uso delle auto o sulla diffusione delle biciclette, inchieste giornalistiche, segnali
per di più amplificati e consolidati da un diffuso sentire comune, sembrano
preparare il terreno ad una risposta non equivoca: gli italiani in tempi di crisi, con
meno soldi in tasca e costretti ad organizzare la personale spending review dei
propri consumi hanno lasciato l’auto in garage tutte le volte che hanno potuto e
per spostarsi sono saliti di più sull’autobus o sul treno, oppure hanno fatto più
tragitti a piedi o in bicicletta.
E’ un riposizionamento indotto dalla crisi più che da una consapevole modifica delle
abitudini d’uso dei mezzi di trasporto, ma che contiene in nuce una formidabile
opportunità di rimodellamento degli stili di mobilità nel nostro Paese. In effetti, la
propensione al cosiddetto “cambio modale”, sempre molto alta tra i cittadini, in
tempi di crisi è aumentata ulteriormente. L’indice complessivo calcolato
considerando i saldi delle propensioni all’uso del mezzo pubblico e dell’auto, ha
raggiunto nel 2012 quota 72,71 contro il 66,3 del 2011 e il 60,9 di inizio crisi
(2007).
Ma il desiderio di prendere meno l’auto e “saltare” qualche volta di più su un
autobus, un pullman o un treno rimane spesso un desiderio, una prospettiva, una
“propensione” appunto. I comportamenti concreti sono molto diversi e anche dove
si traducono in una scelta modale alternativa a favore del trasporto collettivo o dei
modi non motorizzati, questo avviene con un processo graduale nel quale restano
lontani i numeri tendenziali attestati dalle propensioni dichiarate.
E in effetti, se si passa dalle dichiarazioni su cosa si vorrebbe fare (quali mezzi di
trasporto si vogliono utilizzare) alle dichiarazioni su cosa si è fatto (quali mezzi di
trasporto sono stati utilizzati), il quadro dei comportamenti mostra uno scenario di
riequilibrio modale molto meno avanzato rispetto alle “buone intenzioni” sopra
ricordate.

1

In un range possibile tra -200 e +200, dove tra -200 e 0 la propensione è a favore dell’auto, mentre
tra 0 e +200 è a favore del mezzo pubblico.
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Nelle aree urbane, il trasporto pubblico guadagna negli ultimi 5 anni un po’ di
passeggeri (non molti in verità) in valore assoluto e, a fronte della contrazione dei
volumi complessivi di domanda, guadagna soprattutto quote di mercato
significative superando per la prima volta nel 2012 l’asticella del 15% degli
spostamenti motorizzati. Un passo in avanti, indubbiamente. Tuttavia non si deve
nascondere che l’automobile, negli stessi 5 anni, pur perdendo 8 milioni di
spostamenti nel giorno medio feriale mantiene un peso di mercato sulla soglia
dell’80%. Lo split modale dei mezzi a motore segna dunque ancora 65 punti di
differenza tra l’automobile e l’insieme dei vettori collettivi per gli spostamenti in
città. Una forbice di tale ampiezza, appena un po’ ridotta in questi tempi di crisi, è
inconcepibile nelle stragrande maggioranza delle aree urbane europee, del Nord
(soprattutto) come del Mediterraneo.
Il medesimo split modale articolato per dimensione delle aree urbane accentua poi
nel 2012 una divaricazione che già da qualche anno segmenta la domanda in modo
molto netto. Infatti, nelle conurbazioni metropolitane la quota del trasporto
collettivo sfonda la soglia del 30% (31,7%) con una crescita di quasi due punti
rispetto al 2011. Un guadagno significativo del peso del mezzo pubblico si registra
anche nelle medie città tra 100 e 250mila abitanti (15,4% contro l’11,9% del
2011). E’ invece nei centri piccoli e medio-piccoli (meno di 100mila abitanti) che la
già bassissima utilizzazione del vettore collettivo scende ulteriormente fissando lo
share modale ad appena il 3,3% del totale degli spostamenti motorizzati.
Come è stato già sottolineato nei Rapporti precedenti, la quasi totale
marginalizzazione del trasporto pubblico fuori dalle aree urbane di media e grande
dimensione deve seriamente interrogare i policy maker sulla adeguatezza di un
modello di organizzazione del servizio di tipo rigido e universale (cioè ad orari fissi
e con una copertura capillare del territorio) a fronte di una domanda che si cattura
con sempre maggiore difficoltà e non è quindi in grado di coprire quote accettabili
dei costi necessari per la produzione del servizio. Dove insomma la domanda di
mobilità collettiva è strutturalmente molto debole, a partire dalle molte porzioni di
territorio urbano disperso e a bassa densità abitativa, non è più sufficiente
promuovere un’offerta tradizionale, ma è necessario flessibilizzare maggiormente il
servizio, con un controllo rigoroso sui costi di produzione, sulla base dei bisogni
effettivamente esplicitati dalla popolazione.
Quanto alla mobilità extraurbana, lo scenario di riposizionamento modale sembra
essere persino più distante. Il trasporto pubblico perde passeggeri e anche, in
piccola misura, peso modale negli ultimi anni, mentre l’automobile pur con 6
milioni di spostamenti in meno tra il 2007 e il 2012 mantiene le posizioni sul
mercato, grazie soprattutto ad alla tenuta registrata nel 2012.
Diverse ragioni possono spiegare questa sorprendente dinamica.
In primo luogo, nel 2012 sembra essere aumentato l’uso dell’auto in condivisione.
Alla domanda sottoposta al campione “Audimob” circa le “contromisure” che gli
intervistati hanno adottato per far fronte alla crisi economica e all’aumento del
costo della benzina, oltre un quarto di risposte positive ha riguardato la
“condivisione con altri passeggeri dei percorsi abituali in automobile”. Altre
indicazioni degli intervistati sono state confermate dal monitoraggio sui
comportamenti effettivamente messi in atto: metà degli intervistati ha dichiarato di
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aver eliminato l’uso dell’auto nei brevi tragitti, ed in effetti il calo della mobilità
privata nelle aree urbane è stato vistoso. Quasi il 40% ha pensato di ridurre le
uscite nel tempo libero e si tratta di un’altra dichiarazione ampiamente riscontrata
dai dati sulle motivazioni degli spostamenti, come si è visto. L’aumento del car
pooling auto-organizzato spiegherebbe, quindi, almeno in parte come mai il traffico
veicolare nelle direttrici extraurbane sia percettivamente diminuito, a fronte di un
numero di passeggeri stabile o addirittura in leggero aumento.
In secondo luogo, bisogna ricordare che si è assistito, in particolare nell’ultimo
biennio, ad una riduzione dei servizi di trasporto pubblico, causata dai tagli ai
finanziamenti, che in alcune aree è stata accompagnata da una revisione profonda
dell’organizzazione dell’offerta nell’extraurbano, revisione che tipicamente produce
un iniziale effetto di spaesamento (e di scoraggiamento) nelle fasce di utenza
abituale.
In terzo luogo, ormai da diversi anni nel nostro Paese è in atto una spinta alla
migrazione dalle aree urbane di fasce di popolazione con minore disponibilità di
reddito alla ricerca di soluzioni abitative (acquisto o affitto) più convenienti, spinta
che determina inevitabilmente un uso maggiore dei mezzi privati a fronte della
dispersione urbana che caratterizza il territorio e “ramifica” la domanda di mobilità
al di là di una (economicamente) ragionevole capacità di risposta dei servizi di
trasporto collettivo.

4. Dal lato della domanda, c’è poi l’altra grande area di potenziale alternativa alla
mobilità motorizzata individuale che è rappresentata dai mezzi più ecologici, quelli
non motorizzati (spostamenti a piedi o in bicicletta).

Alla scala urbana il 2012 è stato un anno di stabilità per questa componente dei
consumi di mobilità. Se nei valori assoluti si è infatti registrato un decremento
apprezzabile (-15%, un po’ meno rispetto al -20% registrato per gli spostamenti
urbani motorizzati), nel peso percentuale si è confermato grossomodo il livello del
2011 (attorno al 28%). Rispetto al 2007, tuttavia, i tragitti effettuati a piedi o in
bicicletta nelle aree urbane sono diminuiti di circa 8 milioni nel giorno medio
feriale, con un peso progressivamente inferiore (oltre 4 punti in meno di share
modale). Il tempo della crisi, dunque, non sembra aver giocato a favore dei mezzi
di spostamento meno inquinanti, più economici e più salutari.
E’ un’evidenza oggettivamente controintuitiva. Tre processi, di matrice molto
diversa tra di loro, possono aver contribuito congiuntamente a frenare, o
addirittura a far arretrare, lo sviluppo della mobilità ecologica.
Un primo processo ha un carattere strutturale almeno di medio periodo, ma
sembra aver intensificato i suoi effetti perversi in questi ultimi anni, e chiama in
causa l’allungamento delle distanze medie degli spostamenti, puntualmente
registrato dall’Osservatorio “Audimob”, per effetto del (già ricordato)
allontanamento di molte fasce di popolazione dal cuore della aree urbane e quindi
dai luoghi di concentrazione delle opportunità di lavoro e di consumo di beni e di
servizi. Distanze maggiori significano, come si intuisce facilmente, meno possibilità
oggettiva di effettuare lo spostamento a piedi o in bicicletta.
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Un secondo processo riguarda un certo indebolimento delle politiche urbane per la
mobilità sostenibile. Questo indebolimento ha tante facce, non solo la scarsa
incisività delle misure dissuasive della circolazione privata motorizzata o delle
misure che promuovono la mobilità più ecologica permettendo di camminare o di
pedalare in sicurezza. Più in generale, sono le modalità di organizzazione dello
spazio urbano maggiormente orientate ad esempio al decentramento dei servizi
(amministrativi ma anche commerciali; si pensi alla tutela dei piccoli esercizi),
all’aumento delle aree verdi, alla densificazione costruttiva, che possono favorire la
creazione di occasioni di relazionalità e di “vita di quartiere”, assicurando così una
spinta decisiva all’uso dei mezzi di spostamento senza motore. E’ proprio questa
concezione dello spazio pubblico urbano che mette al centro lo scambio e le
relazioni di prossimità ad essere poco diffusa nelle nostre città.
La terza motivazione è di matrice psicologica. Se ne è già accennato negli ultimi
due Rapporti a partire dall’osservazione sul forte calo della domanda di mobilità e
dello stesso tasso di mobilità (quota di persone che ogni giorno effettua almeno
uno spostamento), cali che come si è visto sono continuati con decisione nel corso
del 2012. Il sensibile decremento del volume di viaggi effettuati dai cittadini, con
variazioni superiori anche a quelle del PIL, lasciano intendere che dopo una prima
fase di reazione alla crisi, almeno da un triennio a questa parte gli italiani non si
muovono più, se non per le ragioni basic già accennate: studio, lavoro per chi l’ha
mantenuto e gestione familiare, mentre crollano gli spostamenti per tempo libero.
Nel corpo della collettività si è messo in moto un processo di “rinserramento” che si
ribalta su comportamenti di mobilità ormai numericamente ridotti all’osso, non solo
per ragioni – comunque prevalenti - di costo (che spiegano il minor uso
dell’automobile), ma anche per ragioni di “ripiegamento” psicologico (che
spiegherebbero la riduzione degli spostamenti non motorizzati).

5. Per quanto riguarda i dati dell’offerta del trasporto pubblico locale, si
confermano le tendenze al ripiegamento registrate dal lato della domanda
nell’ultimo biennio:


diminuiscono i livelli produttivi del settore nel suo complesso, con una
variazione nel 2011 nell’ordine del -2,2%, più accentuata al Sud e nel trasporto
urbano, dove il livello quantitativo dei servizi è tornato ai volumi del 2006;



diminuisce la capacità di attrazione della domanda (meno servizi, tariffe più
alte) e conseguentemente il volume dei passeggeri trasportati, ridotto dell’
1,4% nel 2011; in ambito urbano si tratta del primo decremento registrato
dopo 10 anni. Il monitoraggio parziale del 2012 segna peraltro un’ulteriore calo
dei passeggeri trasportati, nell’ordine del -3,5% per l’urbano e del -2% per
l’extraurbano, sostanzialmente in linea con i dati del monitoraggio “Audimob”;



diminuisce l’occupazione del settore nel 2011 (-2,5%), soprattutto nelle
Aziende del Centro-Sud, in continuità con il processo di razionalizzazione della
forza lavoro già avviato da qualche anno;



diminuisce, seppure in misura più marginale (-0,84%), la dotazione dei mezzi
di trasporto. Da sottolineare, in questo contesto, che la produzione industriale
di autobus è in fortissima ed inesorabile flessione; solo tra il 2011 e il 2012 si è
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contratta di oltre il 40%, con un calo delle immatricolazioni pari al 30%,
riduzione che sale al 46% per i veicoli finanziati;


aumenta, ma qui il segno positivo va letto come negativo!, l’età media del
parco mezzi ormai vicinissima alla soglia dei 12 anni (era di 9 anni nel 2005);



continua il trend negativo della percentuale di Aziende che chiudono i conti in
rosso, le quali passano dal 32% del 2009 al 41% del 2011.

Infine, aumentano le tariffe. Il dato riferito al solo ambito urbano segnala una
crescita del biglietto a tempo di poco più del 10% tra il 2012 e il 2013. Negli oltre
10 anni della serie storica, cioè tra il 2002 e il 2013, l’incremento è stato pari a
+64%. Più contenuti gli aumenti per gli abbonamenti mensili: +3,5% tra il 2012 e
il 2013, +29% tra il 2002 e il 2013.
Di per sé, gli incrementi tariffari possono essere un dato positivo per le Aziende ed
è oggettivo che in Italia una politica ad alto (fin troppo) gradiente sociale
nell’amministrazione dei prezzi del trasporto pubblico – approccio, va aggiunto, che
ha favorito l’immagine di un mezzo di trasporto ad uso esclusivo di chi ha redditi
molto bassi (immigrati, nuovi e vecchi poveri) o di chi non è automunito (studenti,
anziani) - ne ha determinato l’assestamento su livelli molto inferiori a quanto si
registra nei principali Paesi europei, soprattutto per i biglietti ordinari. Negli ultimi
anni questo divario si è in parte ridotto.
E’ tuttavia altrettanto evidente che in una fase di forte contrazione dei redditi
familiari, l’incremento dei costi dei servizi di trasporto pubblico rischia di generare
un effetto di forte scoraggiamento, sia verso i consumi di mobilità in generale
(abbattendo ulteriormente gli spostamenti voluttuari), sia verso i consumi specifici
della mobilità collettiva.

6. Quali conclusioni si posso trarre dai principali risultati di questo decimo Rapporto
sulla mobilità in Italia?

Al di là degli aspetti congiunturali, che disegnano uno scenario di profonda criticità
di sistema, sono gli indicatori di medio e lungo periodo a far riflettere, come si può
evincere dalla lettura simultanea delle tre Tavole, allegate a questa introduzione,
del cruscotto della mobilità sostenibile.
Senza entrare in dettagli analitici, ampiamente commentati negli anni passati, è
sufficiente osservare che nella mobilità urbana in 10 anni (dal 2002 al 2012) la
quota modale del trasporto pubblico negli spostamenti motorizzati è aumentata di
un solo punto e mezzo percentuale, mentre l’insieme dei modi sostenibili
mantengono lo stesso peso attorno al 40%. La velocità media dei mezzi pubblici è
rimasta stabile (attorno ai 15km/h), mentre è aumentata quella dell’automobile. E’
cresciuta la quota di utenti soddisfatti della metropolitana, ma è diminuita quella
degli utenti soddisfatti di autobus e tram. Dal lato aziendale è aumentato di un solo
punto la percentuale di ricavi da traffico sui costi operativi; e nel contempo l’età
media degli autobus è cresciuta di un anno e mezzo.
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Quanto alla mobilità extraurbana, la quota modale del trasporto pubblico è in
diminuzione tra il 2004 e il 2012, per l’effetto perverso (sopra ricordato)
dell’aumento del pendolarismo unito all’aumento della dispersione abitativa. E se
aumenta un po’ la velocità media sia dei mezzi pubblici che di quelli privati, a
fronte dell’allungamento delle percorrenze medie, diminuisce la qualità percepita
dei servizi pullman e treno.
Gli indicatori del cruscotto della mobilità a 10 anni di distanza ci dicono dunque che
la mobilità passeggeri nel nostro Paese non ha fatto progressi apprezzabili sulla via
della “sostenibilità”. Qualche miglioramento indotto dalla crisi è percepibile nella
secondo parte del decennio (2007-2012), ma sono incrementi che a mala pena
compensano la tendenza inversa dominante nella prima parte del decennio (20022007). E non è difficile capire perché.
In particolare la spina dorsale dell’organizzazione di ogni sistema di mobilità in
grado di intercettare i diversi segmenti della domanda (di breve, di medio e di
lungo raggio), ovvero il trasporto collettivo eventualmente integrato con soluzioni
ecologiche per il primo e per l’ultimo miglio (piedi, bicicletta, mezzi privati a basso
impatto), sta vivendo in Italia una prolungata stagione di crisi che potremmo
definire “istituzionale”.
Manca, almeno dalla riforma di settore del 1997, un quadro normativo e
regolatorio stabile e definito, in grado di dare certezze a chi affida i servizi
(Amministrazioni) e a chi li gestisce (Aziende).
Mancano risorse adeguate, e “certe” anche in questo caso, per il mantenimento dei
servizi da erogare e per il miglioramento strutturale dell’offerta; i tagli pesantissimi
operati dallo Stato, e a cascata da Regioni ed Enti locali seppure non con la stessa
intensità tra i territori, hanno determinato una riduzione dei servizi ed un
incremento delle tariffe, manovre nell’uno e nell’altro caso indispensabili per
l’equilibrio economico-finanziario del settore ma molto penalizzanti per gli utenti,
vecchi e (potenzialmente) nuovi. In più, il ritardo dei pagamenti dei servizi erogati
da parte delle Amministrazioni e la stretta creditizia hanno aggravato
enormemente i problemi operativi e gestionali delle Aziende, con effetti devastanti
sul fisiologico funzionamento del processo produttivo.
Ancora, mancano politiche forti per lo sviluppo industriale del settore. A tutti i
livelli, sia nelle politiche nazionali – si può dire che da sempre, con qualche
lodevole eccezione, i Governi che si sono succeduti non hanno riconosciuto al
settore dei trasporti, e del trasporto pubblico in particolare, una specifica priorità
strategica -, sia in quelle regionali o delle Amministrazioni locali. A parte alcune
situazioni virtuose, per fortuna nemmeno così sporadiche, non si può non pensare
alla scarsa incisività e alla frammentazione delle politiche urbane per disincentivare
l’uso dei veicoli privati e favorire le modalità di trasporto alternative meno
inquinanti e meno costose.
In questo quadro così denso di problematicità, difficilmente confutabile, è
addirittura sorprendente che la mobilità collettiva sia riuscita a frenare l’emorragia
di passeggeri a fronte del visto calo della domanda e abbia, soprattutto nelle aree
urbane, guadagnato quote modali. In sostanza, pur a fronte negli ultimi 2-3 anni di
un taglio dei servizi, di un aumento delle tariffe, di una quasi totale assenza di
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investimenti per rinnovare le flotte e migliorare i servizi, il trasporto collettivo è
riuscito comunque a conquistare nuovi (limitati) spazi di mercato. I cittadini
evidentemente cercano di sostituire l’automobile almeno per una parte dei propri
spostamenti, ma dentro la cornice di “assenze” appena tratteggiata le risposte oggi
nella disponibilità del sistema del trasporto collettivo non possono essere adeguate.

7. C’è uno spazio di “riscossa” per la mobilità alternativa in un Paese come l’Italia

dove nonostante la crisi di mercato e l’incremento dei costi di esercizio (vedi Tav.
3) l’automobile continua a dominare nelle scelte di trasporto dei cittadini e il parco
veicolare privato (sempre più vecchio, inquinante e insicuro) è a livelli da primato
europeo?
Se per la mobilità ecologica il futuro si giocherà soprattutto su scelte locali più
orientate alla prossimità e allo spazio di movimento liberato per pedoni e ciclisti gli indicatori su isole pedonali, piste ciclabili e zone a traffico limitato nei nostri
capoluoghi migliorano gradualmente ma scelte radicali a favore di modelli urbani di
mobilità senza motore ancora non si vedono -, per il trasporto pubblico come si è
visto le responsabilità politiche e istituzionali chiamano in causa uno spettro si
soggetti più ampio, alla scala urbana certamente, ma anche (forse soprattutto) alla
scala regionale e nazionale.
Le opportunità di rilancio del trasporto pubblico locale restano enormi, si tratta di
assumerne la consapevolezza e costruire una strategia conseguente di sostegno.
Con un po’ di presunzione si può concludere dicendo che la riscossa del trasporto
pubblico locale non è solo un’opportunità, ma è una strada obbligata. In una fase
di profonda caduta dei consumi, il Paese può rimettersi in moto partendo proprio
dal sostegno ai trasporti. E si può puntare solo su una mobilità a misura delle
“tasche” dei cittadini, quindi sulla mobilità collettiva integrata, soprattutto per i
tragitti di prossimità, dai modi di trasporto senza motore.
In questo senso il trasporto pubblico locale può rappresentare in questa fase
cruciale una formidabile “leva per la ripresa” economica del Paese, come nel titolo
generale del Rapporto.
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Tav. 1 - Il cruscotto della mobilità urbana sostenibile
A) Gli indicatori strutturali della domanda
La domanda di mobilità complessiva in un giorno medio feriale

Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sulla mobilità degli italiani

Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sulla mobilità degli italiani

La domanda di mobilità urbana in un giorno medio feriale

Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sulla mobilità degli italiani

Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sulla mobilità degli italiani

B) Le modalità di trasporto

Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sulla mobilità degli italiani

Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sulla mobilità degli italiani

Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sulla mobilità degli italiani

Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sulla mobilità degli italiani

(continua)

X

(segue) Tav. 1 - Il cruscotto della mobilità urbana sostenibile
C) La qualità del trasporto

Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sulla mobilità degli italiani

Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sulla mobilità degli italiani

Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sulla mobilità degli italiani

Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sulla mobilità degli italiani

D) Le performance delle aziende di Tp urbano(*)

Fonte: ASSTRA

Fonte: ASSTRA

Fonte: ASSTRA

Fonte: ASSTRA

(*)

Nel cruscotto sono inseriti i soli indicatori delle Aziende di trasporto urbano (o prevalentemente urbana) perché le serie storiche
delle Aziende del trasporto extraurbano è di soli 3 anni.
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Tav. 2 - Il cruscotto della mobilità extraurbana sostenibile
A) Le modalità di trasporto
La domanda di mobilità extraurbana in un giorno medio feriale

Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sulla mobilità degli italiani

Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sulla mobilità degli italiani

Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sulla mobilità degli italiani

Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sulla mobilità degli italiani

B) La qualità del trasporto

Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sulla mobilità degli italiani

Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sulla mobilità degli italiani

Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sulla mobilità degli italiani

Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sulla mobilità degli italiani
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Tav. 3 - Il cruscotto della mobilità privata
A) La mobilità privata
Il parco veicolare

Fonte: elaborazioni Isfort su dati Aci e Istat

Fonte: elaborazioni Isfort su dati Aci e Istat

Fonte: elaborazioni Isfort su dati Aci

Fonte: elaborazioni Isfort su dati Aci

Fonte: elaborazioni Isfort su dati Aci e Eurostat

(continua)
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(segue) Tav. 3 - Il cruscotto della mobilità privata
Il «costo» della mobilità privata

Fonte: elaborazioni Isfort su dati Aci, Anfia, Istat e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Fonte: elaborazioni Isfort su dati Aci, Anfia, Istat e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Fonte: elaborazioni Isfort su dati Aci, Anfia, Istat e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Fonte: elaborazioni Isfort su dati Aci, Anfia, Istat e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Fonte: elaborazioni Isfort su dati Aci, Anfia, Istat e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Fonte: elaborazioni Isfort su dati Aci, Anfia, Istat e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

(continua)
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(segue) Tav. 3 - Il cruscotto della mobilità privata
B) Gli strumenti dissuasivi della mobilità privata e le politiche di incentivazione della mobilità alternativa
Gli strumenti dissuasivi della mobilità privata

Fonte: elaborazioni Isfort su dati Istat

(1)

La dicitura Italia si riferisce al complesso dei comuni capoluogo di provincia al netto di Milano, Monza, Fermo e Trani. La superficie delle ZTL è comprensiva dei fabbricati.

(2)

La dicitura Italia si riferisce al complesso dei comuni capoluogo di provincia al netto di Monza, Fermo e Trani. La superficie delle aree pedonali è non comprensiva dei fabbricati.

Fonte: elaborazioni Isfort su dati Istat

Le politiche di incentivazione della mobilità alternativa

Fonte: elaborazioni Isfort su dati Istat

(1) La dicitura Italia si riferisce al complesso dei comuni capoluogo di provincia al netto di Monza, Fermo e Trani.
Fonte: elaborazioni Isfort su dati Istat
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Parte prima

IL MONITORAGGIO DELLA DOMANDA
L’ITALIA SI È FERMATA

1.

Il blocco della domanda

1.1. Un trend sempre più negativo
L’Italia si è fermata e il 2012 è l’ennesimo anno di crollo della domanda di mobilità.
Sembra ormai senza fine il piano inclinato della dinamica della mobilità nel nostro
Paese. Nel 2011, secondo le stime dell’Osservatorio “Audimob” di Isfort1 si era
registrata una perdita pesantissima del volume di spostamenti della popolazione
italiana nel giorno medio feriale, pari a circa 17 milioni di viaggi ovvero, in termini
percentuali, una riduzione del -13,9%. Nel 2012 il segno è ancora marcatamente
negativo, con cifre appena più contenute; gli spostamenti medi giornalieri per la
prima volta dal 2000 scendono sotto la soglia dei 100 milioni (97,5), ovvero quasi
10 milioni in meno rispetto al 2011 in valori assoluti, e -8,5% in valori percentuali.
E’ il quarto anno consecutivo in cui si verifica una contrazione degli spostamenti,
scesi dai 128 milioni del 2008 ai 97,5 del 2012, quindi una riduzione pari a quasi un
quarto del totale (-23,9%). (Tabb. 1 e 1bis, Graf. 1). Una contrazione
significativa, ma in scala decisamente più ridotta, si è verificata anche per l’altro
indicatore classico della domanda di mobilità ovvero i passeggeri*km. La stima per
il 2012 attesta questo valore a 1,26 miliardi nel giorno medio feriale, pari al 4,6%
in meno rispetto al 2011. Nel confronto con il 2008 il decremento sfiora il 20%.
Tab. 1 - La dinamica della domanda di mobilità (valori assoluti in milioni)
Spostamenti totali in un giorno
medio feriale
Passeggeri*km totali in un
giorno medio feriale

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2000

97,5

106,6

123,8

125,4

128,1

123,5

126,2

1.261,2

1.302,2

1.381,4

1.432,8

1.561,0

1452,0

1216,2

Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sulla mobilità degli italiani

1

Come di consueto, si riportano di seguito le necessarie precisazioni metodologiche relative a questa
prima sezione del rapporto. Dove non diversamente indicato tutti i dati di sono elaborati
dall’Osservatorio “Audimob” di Isfort. L’Osservatorio “Audimob” si basa su un’estesa indagine
telefonica, realizzata con sistema CATI e alimentata da oltre 15000 interviste annue ripartite su 4
survey (una per stagione, tre/quattro settimane per ciascuna stagione). L’Osservatorio è attivo
dall’inizio del 2000 e interessa un campione stratificato (per sesso, per età e per regione)
statisticamente significativo della popolazione italiana compresa fra 14 e 80 anni. I campioni
trimestrali sono indipendenti e “gemelli” (omogenei rispetto alle caratteristiche di base). L’indagine
registra in modo dettagliato e sistematico tutti gli spostamenti effettuati dall’intervistato il giorno
precedente l’intervista (solo giorni feriali), ad eccezione delle percorrenze a piedi inferiori a 5
minuti. E’ da sottolineare che nel 2012 le interviste effettuate sono state circa la metà rispetto alla
serie storica 2000-2011. Il campione si è mantenuto molto robusto (oltre 7000 interviste), con
margini di errore molto contenuto. Tuttavia, la minore dimensione campionaria ha richiesto in questo
Rapporto una maggiore cautela sia nella scelta delle elaborazioni da proporre (omettendo i dati
supportati da un numero troppo basso di occorrenze), sia nella interpretazioni di dinamiche in alcuni
casi comunque soggette ad un maggior grado di variabilità.
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Tab. 1bis - La dinamica della domanda di mobilità (variazioni percentuali)
2011-2012

2008-2012

2007-2012

2000-2012

-8,5

-23,9

-21,4

-22,7

-4,6

-19,2

-13,1

+3,7

Spostamenti totali in un
giorno medio feriale
Passeggeri*km totali in un
giorno medio feriale

Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sulla mobilità degli italiani

Graf. 1 – La dinamica della domanda di mobilità complessiva
(spostamenti e passeggeri*km – Numeri indici anno 2000=100)
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Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sulla mobilità degli italiani

La crisi economica e l’abbassamento dei livelli di consumo e di reddito delle
famiglie si stanno dunque pesantemente ribaltando sulla domanda di trasporto e di
mobilità dei cittadini. Diminuiscono le esigenze di viaggio, perché le opportunità di
lavoro e di consumo (tempo libero) si riducono; di conseguenza ci si sposta di
meno, molto di meno. La caduta della domanda di mobilità è in verità iniziata tra il
2008 e il 2009 con circa un anno di ritardo rispetto all’avvio della crisi economica.
Nella fase iniziale del ciclo congiunturale negativo gli italiani hanno mantenuto le
stesse abitudini di spostamento e il trend di crescita della domanda è continuato
ancora per un anno. Successivamente, la capacità reattiva degli italiani si è via via
indebolita e i consumi di trasporto sono si sono contratti pesantemente, seguendo
la curva negativa della congiuntura. Se pure consideriamo come base non il 2008,
anno come si è detto di inizio del ripiegamento della domanda di mobilità, ma il
2007 anno di inizio del ciclo economico negativo – dal quale ancora oggi il Paese
non è uscito – la riduzione dei consumi di mobilità dei cittadini resta molto alta; 21,4% in termini di spostamenti e -13,1% in termini di passeggeri*km.
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2012

Da osservare infine che rispetto al 2000, anno di inizio della serie storica di
“Audimob”, i due indicatori di domanda mostrano segni diversi, positivo – seppure
molto modestamente – quello dei passeggeri*km (+3,7%), negativo – con grande
evidenza – quello degli spostamenti (-22,7%). E’ l’effetto del progressivo
allungamento dei viaggi, causato principalmente dai noti fenomeni di sprawl
urbano molto accentuati negli ultimi 20 anni, che “costringono” i cittadini a coprire
distanze maggiori pur in presenza di un medesimo bisogno di effettuare
spostamenti.

1.2. La crisi dei consumi nelle aree urbane
Il forte calo dei consumi di mobilità dei cittadini negli ultimi anni è stato prodotto
principalmente dalla componente urbana2. Infatti, gli spostamenti dentro i confini
comunali sono passati dai 76 milioni nel giorno medio feriale del 2007 ai poco
meno di 60 milioni del 2012, con una variazione negativa quindi del 22,9%
(Tab. 2). Nel solo 2012 il decremento è stato superiore ai 10 milioni di
spostamenti in valore assoluto e al 16,2% in valori percentuali. Guardando al peso
della domanda urbana di mobilità, si osserva conseguentemente una riduzione
pesante di oltre 5 punti percentuali nel 2012, riduzione che ha più che assorbito la
crescita di peso degli anni precedenti. Nell’intero ultimo quinquennio si registra una
diminuzione dell’incidenza degli spostamenti urbani dal 61,8% (2007) al 60,1%
(2012).
Tab. 2 – Il peso della mobilità urbana (valori assoluti e valori percentuali)
Numero spostamenti urbani in
un giorno medio feriale (in
milioni)
% spostamenti urbani sul
totale spostamenti

Var %
2011-2012
2007-2012

2012

2011

2010

2007

58,6

69,9

80,6

76,0

-16,2

-22,9

60,1

65,6

65,1

61,8

(-5,5)

(-1,7)

Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sulla mobilità degli italiani

Più in generale, è il “dominio” del viaggio di breve raggio ad essere
progressivamente eroso. Nel 2000 gli spostamenti che possiamo definire “a
vocazione urbana”, ovvero non superiori ai 10 km, determinavano l’80% della
domanda, mentre nel 2012 il contributo è passato al 70% (Tab. 3). Crescono di
peso soprattutto i viaggi di media distanza (10-50km), passati nello stesso periodo
dal 18,1% al 26,6%. E anche la lunga percorrenza (oltre 50km) vede crescere il
proprio contributo al 3% degli spostamenti, restando tuttavia ampiamente
minoritaria.

2

Si definiscono “urbani” gli spostamenti che hanno origine e destinazione dentro il perimetro comunale
e comunque non sono superiori ai 20km.
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Tab. 3 - La ripartizione degli spostamenti totali per lunghezza (valori percentuali)

Spostamenti a vocazione urbana
(fino a 10 km)
Spostamenti di media distanza
(10-50 km)
Spostamenti di lunga distanza
(oltre 50 km)

Totale

2012

2011

2010

2007

2000

Var. peso %
2000-2012

70,4

72,5

73,3

73,5

79,8

-9,4

26,6

24,6

24,0

23,5

18,1

+8,5

3,0

2,9

2,7

3,0

2,1

+0,9

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sulla mobilità degli italiani

Nessun dubbio, quindi, che a dispetto del rumore mediatico e di un certo strabismo
della nostra classe politica, la questione trasporti e mobilità resta una questione
locale e urbana. Tuttavia, la disposizione della domanda si sta riarticolando lungo
percorsi più lunghi, soprattutto di medio raggio. Come si è accennato, più che
l’effetto di un nuovo modello di bisogni e di desiderata nei comportamenti di
mobilità dei cittadini, l’incremento dei viaggi di media e lunga percorrenza sembra
essere effetto della crescita delle rendite urbane che ha progressivamente costretto
cospicue fasce di popolazione - e a maggior ragione questo processo sta
continuando nell’attuale fase di profonda recessione economica -, ad allontanarsi
dai luoghi di lavoro in centro città per cercare sistemazioni abitative e condizioni di
vita meno costosi.
L’analisi dell’andamento della domanda per motivazioni del viaggio, che verrà
approfondita nel successivo Cap. 4, offre nei suoi termini generali una significativa
chiave di interpretazione del crollo degli spostamenti nelle aree urbane. Infatti, il
calo della domanda tra il 2007 e il 2012 è stato determinato in larga misura dal
crollo degli spostamenti per tempo libero: al netto degli spostamenti effettuati
come “rientro a casa” i viaggi dovuti ad una motivazione di tempo libero sono
diminuiti nel giorno medio feriale di oltre 7 milioni e spiegano il 70% del calo della
domanda di mobilità registrato nel periodo 2007-2012 (poco più del 20% di questo
calo è stato determinato dalla diminuzione degli spostamenti per lavoro) (Tab. 4).
Tab. 4 – La caduta della domanda di mobilità urbana, per motivazione
degli spostamenti (variazioni assolute e distribuzione %)(*)

Lavoro
Studio
Gestione familiare
Tempo libero

Totale

Var. assoluta
2011-2012

Var. assoluta 20072012

Distribuzione %
della var. 2007-2012

(milioni di
spostamenti)

(milioni di
spostamenti)

(milioni di
spostamenti)

-2,2
-0,5
+0,1
-3,6

-2,2
-0,3
-0,7
-7,3

21,7
2,9
6,7
69,5

-6,5

-10,5

100,0

(*)

Spostamenti nel giorno medio feriale, esclusi i rientri a casa.
Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sulla mobilità degli italiani
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Qualche notazione ulteriore, a conclusione di questo paragrafo, sul monitoraggio
della durata e della lunghezza degli spostamenti. Nella media generale, la
lunghezza delle percorrenze è aumentata anche nel 2012 attestandosi ormai ai 13
km, proseguendo un trend quasi costante dal 2004, ma con una maggiore
accelerazione nell’ultimo anno (Graf. 2). Più stabile invece l’andamento della
durata media dei viaggi, ferma nel 2012 ai 22 minuti, come nel 2011 e senza
sostanziali scostamenti nell’ultimo decennio. L’aumento della velocità media delle
percorrenze ha quindi compensato il significativo incremento delle lunghezze,
senza determinare un maggior consumo dei tempi dedicati alla mobilità.
Graf. 2 – Lunghezza e tempi degli spostamenti: l’evoluzione dinamica

Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sulla mobilità degli italiani

Quanto agli spostamenti urbani, il dato medio segna ovviamente una durata molto
più ridotta rispetto al totale: 4,7km nel 2012, una soglia anche in questo caso di fatto
costante negli anni. La forbice tra valori complessivi e sola componente urbana si
riduce nettamente per i tempi medi di viaggio, attestati nei perimetri cittadini a 16
minuti, lo stesso dato dell’ultimo triennio e di tutta la prima parte degli anni duemila.
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1.3. Resistono i viaggi extraurbani
La domanda di mobilità extraurbana ha mostrato nel 2012 una sorprendente
capacità di tenuta.
In un quadro, come si visto, di contrazione ampia e generalizzata della domanda
(-8,5% la variazione degli spostamenti in generale, -16,1% i soli spostamenti
urbani), il trasporto extraurbano ha registrato un segno addirittura positivo, seppur
modesto, pari in valori assoluti a poco più di un milione aggiuntivo di viaggi (nel
giorno medio feriale) e in valori percentuali ad un +3,2% (Tab. 5).
Tab. 5 – Il peso della mobilità extraurbana (v.a. e %)

Numero spostamenti
extraurbani in un giorno
medio feriale (in milioni)
% spostamenti extraurbani
sul totale spostamenti
(*)

Var %
2011-2012
2007-2012

2012

2011

2010

2007

37,9

36,7

43,2

47,5

+3,2

-20,2

39,9

34,4

34,9

38,2

(+5,5)

(+1,7)

Sono compresi gli spostamenti dentro il perimetro urbano ma superiori a 20 km.

Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sulla mobilità degli italiani

L’articolazione degli spostamenti per motivazione spiega anche in questo caso la
migliore tenuta della componente extraurbana della domanda. Infatti, la
concentrazione del calo dei consumi di trasporto nelle motivazioni di tempo libero ha
interessato solo marginalmente la mobilità extraurbana nel 2011 (si ricorda che il
monitoraggio riguarda i soli giorni feriali, escludendo ad esempio la componente dei
viaggi fuori città nel weekend), nell’ordine di circa 300mila viaggi/giorno, assicurando
così in mantenimento dei volumi abituali degli spostamenti di questo tipo. Allo stesso
tempo è possibile che alcune dinamiche di “uscita dalle città” di ampie fasce di
residenti per risparmiare sugli oneri abitativi si sia accentuato lo scorso anno, a
fronte della riduzione repentina delle disponibilità di reddito delle famiglie.
È in ogni caso da ricordare che al di là dell’andamento per certi versi anomalo
registrato nel 2012, complessivamente negli anni della crisi (2007-2012) anche la
dinamica della domanda di mobilità extraurbana è stata fortemente negativa
(-20,2% gli spostamenti) seppure un po’ meno rispetto a quella della mobilità
urbana. Per effetto di queste tendenze, il peso della mobilità extraurbana è salito
quasi al 40% nel 2012, contro meno del 35% nel 2011 e contro il 38,2% del 2007.
Per ciò che riguarda infine lunghezza e durata degli spostamenti, il 2012 non segnala
per la mobilità extraurbana scostamenti rispetto al 2011 (vedi sopra Graf. 2); la
lunghezza media si mantiene a 25 km (circa 5 volte superiore alla media delle
percorrenze urbane) e il tempo medio a 31 minuti (il doppio della mobilità urbana).
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2.

Ancora lontani dal “cambio modale”

2.1. In trincea, nei tempi della crisi
Come sono cambiate le scelte dei mezzi di trasporto da parte degli italiani nei
tempi della crisi? Diversi segnali emersi da sondaggi, indagini strutturate,
statistiche sull’acquisto e sull’uso delle auto o sulla diffusione delle biciclette,
inchieste giornalistiche, segnali per di più amplificati e consolidati da un diffuso
sentire comune, sembrano preparare il terreno ad una risposta non equivoca: gli
italiani in tempi di crisi, con meno soldi in tasca e costretti ad organizzare la
personale spending review dei propri consumi hanno lasciato l’auto in garage tutte
le volte che hanno potuto e per spostarsi sono saliti di più sull’autobus o sul treno,
oppure hanno riscoperto la mobilità efficacemente definita da qualcuno – in
opposizione all’aggettivo “dolce” cui spesso si associa - come mobilità “muscolare”,
ovvero hanno fatto più tragitti a piedi o in bicicletta.
E’ questo uno scenario indotto dalla crisi più che da una consapevole modifica delle
abitudini d’uso dei mezzi di trasporto, ma che contiene in nuce una formidabile
opportunità di rimodellamento degli stili di mobilità nel nostro Paese. Un vero e
proprio nuovo “format” si verrebbe a profilare, un format ad elevata capacità di
risparmio di risorse economiche - la scelta dei mezzi vira con decisione al low cost , energetiche, ambientali. E con associati guadagni per i cittadini in termini di
sicurezza - il rischio incidentalità resta elevato per pedoni e ciclisti, ma si abbatte
drasticamente per chi sceglie un mezzo pubblico al posto dell’automobile o della
moto -, e di salute (meno inquinamento e più esercizio fisico).
Gli italiani si sono effettivamente posizionati in questi ultimi anni su uno scenario
così radicalmente diverso dalle abitudini consolidate di uso dell’automobile e dei
mezzi individuali in generale? Il monitoraggio “Audimob” non offre risposte di
segno così univoco come le premesse sopra accennate potevano lasciar intendere.
E’ opportuno distinguere, come tradizionalmente facciamo nell’elaborare e
interpretare l’ampia base dati di “Audimob”, tra le risposte che i cittadini danno in
relazione a comportamenti generali o addirittura esprimendo opinioni e
propensioni, e le risposte che derivano da una descrizione puntuale di come essi si
sono spostati nel corso di una specifica giornata, quale mezzo di trasporto hanno
preso, per quali motivazioni e così via.
Le rilevazioni “Audimob” che fanno riferimento alla prima modalità di indagine,
nelle quali risalta maggiormente l’orientamento generale dei comportamenti, delle
propensioni, delle opinioni, conferma in larga misura il quadro di modifica profonda
degli stili di mobilità in risposta alla crisi economica.
Ad esempio, è stato chiesto agli intervistati di indicare quali “contromisure” hanno
pensato di adottare, e quali effettivamente hanno adottato, nel corso dell’ultimo
anno per far fronte alla crisi economica e all’aumento del costo della benzina.
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Le risposte ottenute, contenute nel Graf. 3, sono piuttosto eloquenti:


il 60% degli intervistati ha pensato di eliminare l’uso dell’auto nei brevi tragitti
e oltre la metà dichiara di averlo effettivamente fatto;



il 43% ha pensato di ridurre le uscite nel tempo libero e il 38,5 afferma di
averlo effettivamente fatto;



4 intervistati su 10 hanno pensato di utilizzare maggiormente il mezzo pubblico
di cui la metà avrebbe dato seguito a questa intenzione;



oltre un intervistato su tre ha ipotizzato di condividere l’automobile con altri
passeggeri nei percorsi abituali, e 3 su 4, tra quanti lo hanno dichiarato, si
sarebbe poi mossi in questa direzione;



infine, una quota residua di intervistati ha pensato di vendere la seconda auto
e ha dichiarato di averlo effettivamente fatto.

Graf. 3 – Azioni di risposta alla crisi economica e all’aumento del costo
della benzina: % di intervistati che hanno pensato di attuarle e,
tra questi, % di intervistati che hanno dichiarato di averle
attuate (2012). Totale

Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sulla mobilità degli italiani
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Tra gli intervistati delle sole grandi aree urbane, la quota di chi esprime la
propensione ad attuare queste “contromisure” tende un po’ a scendere, con la
significativa eccezione dell’uso maggiore del trasporto pubblico: il 42,7% ha
pensato di farlo e tra questi quasi il 70% (contro il 50% del totale) dichiara di aver
effettivamente preso di più i mezzi pubblici (Graf. 4).
Graf. 4 – Azioni di risposta alla crisi economica e all’aumento del costo della
benzina: % di intervistati che hanno pensato di attuarle e, tra
questi, % di intervistati che hanno dichiarato di averle attuate
(2012). Grandi città

Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sulla mobilità degli italiani

Proprio sul mezzo pubblico è stato anche chiesto al campione “Audimob” di
esprimere una valutazione percettiva sul livello di utilizzazione da parte della
collettività, sempre in riferimento all’ultimo anno (2012). Il dato visualizzato nel
Graf. 5 mostra un’indicazione chiara soprattutto tra i residenti nelle grandi città.
Infatti, in questo caso il giudizio del 40% degli intervistati è che ci sia stato un
incremento di utilizzazione dei mezzi pubblici a fronte di meno del 10% che al
contrario ritiene ci sia stata una diminuzione (per il 50% le variazioni non sono
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apprezzabili). Molto meno “mosso” il dato complessivo; quasi 2 intervistati su 3
ritengono che non ci siano state modifiche nell’uso del mezzo pubblico, 1 su 4 che
ci sia stato un aumento e l’11% una diminuzione.
Graf. 5 – Valutazione sul livello di utilizzazione del mezzo pubblico nella
propria città nel corso dell’ultimo anno (val. %)

Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sulla mobilità degli italiani

Prestando fede a queste affermazioni, si confermerebbe che una vera e propria

spending review dei consumi di mobilità sia in atto negli stili e nei comportamenti

dei cittadini, a fronte della minore disponibilità di reddito e al maggior costo della
benzina.

D’altra parte, la propensione al cosiddetto “cambio modale” è, si può dire da
sempre, molto alta tra i cittadini. Anzi, in tempi di crisi è aumentata ulteriormente,
come si può vedere dalla Tab. 6. Nel 2012 il 42,7% degli intervistati dichiara che
“in prospettiva vorrebbe utilizzare di più i mezzi pubblici”, a fronte di appena il
4,2% che vorrebbe utilizzarli di meno; nel 2011 le due percentuali si attestavano al
40,1% e al 6,5%, quindi la forbice a favore dell’uso del trasporto collettivo si è
ampliata. Coerentemente, una quota significativa di cittadini vorrebbe in
prospettiva diminuire il ricorso all’automobile (40%) e solo una parte marginale
vorrebbe aumentarlo (5,8%). Anche in questo caso il saldo tra chi farebbe di più a
meno delle “quattro ruote” e chi invece desidererebbe utilizzarla di più tende ad
aumentare. Nelle grandi città, inoltre, è ancora più elevata la propensione ad
abbandonare l’auto.
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Tab. 6 – Propensione alla modifica dei comportamenti d’uso dei mezzi di trasporto (val. %)
In prospettiva i cittadini vorrebbero….

Totale

Aumentare
Utilizzazione dell’auto

5,8

7,5

6,2

7,0

39,3

36,9

38,0

Non modificare

53,0

51,8

54,7

52,3

1,3

1,3

2,3

2,7

100,0

100,0

100,0

100,0

8,9
2,2
86,7
2,3

8,6
3,3
85,3
2,9

9,0
4,1
73,6
13,3

11,1
4,8
73,5
10,6

Aumentare
Diminuire
Non modificare
Non sa

Totale

Saldo “aumentare”–
“diminuire”

100,0

100,0

100,0

100,0

Aumentare

42,7

46,8

40,1

46,7

Diminuire
Non modificare

4,2
51,8

6,3
45,7

4,5
50,2

6,2
43,4

Non sa

Totale
Utilizzazione dell’auto
Utilizzazione di
moto/ciclomotore
Utilizzazione di mezzi pubblici

Indice complessivo di
propensione al cambio
modale(*)
(*)

2011
Grandi città

40,0

Totale

Utilizzazione di mezzi
pubblici

Totale

Diminuire
Non sa

Utilizzazione di
moto/ciclomotore

2012
Grandi città

1,4

1,2

5,2

3,7

100,0
-34,2

100,0
-31,8

100,0
-30,7

100,0
-31,0

+6,7

+5,3

+4,9

+6,3

+38,5

+40,5

+35,6

+40,5

72,7

72,3

66,3

71,5

L’indice è calcolato sommando la quota di chi vuole incrementare l’uso del trasporto pubblico e di chi vuole

diminuire l’uso dell’auto a cui si sottraggono le quote di chi vuole diminuire l’uso del trasporto pubblico e di chi
vuole aumentare l’uso dell’auto. L’indice può quindi variare tra -200 e +200; tra -200 e 0 si determina un cambio
modale a favore dell’auto, tra 0 e +200 un cambio modale a favore del mezzo pubblico.
Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sulla mobilità degli italiani

L’indice complessivo di orientamento al cambio modale, calcolato considerando i
saldi delle propensioni all’uso del mezzo pubblico e dell’auto, ha raggiunto nel 2012
quota 72,73 contro il 66,3 del 2011. Nelle sole grandi città l’aumento dell’indice è
stato molto più contenuto, probabilmente per effetto di una diminuzione del
traffico che incentiva di meno, almeno per il meccanismo di deterrenza
determinato dal tempo perso nella congestione cittadina, l’abbandono delle
“quattro ruote”. Considerando l’intero periodo della crisi (2007-2012) la
propensione al cambio modale – a favore del mezzo pubblico - è cresciuta in
misura ancora più significativa: l’indice è passato da 60,9 a 72,7 (Tab. 7).
Nell’articolazione dell’indice per caratteristiche socioanagrafiche degli intervistati e
per frequenza d’uso del mezzo pubblico e dell’auto, si può osservare che la
propensione al cambio modale è più alta tra gli uomini, nelle fasce centrali di età

3 In un range possibile tra -200 e +200, dove tra -200 e 0 la propensione è a favore dell’auto, mentre
tra 0 e +200 è a favore del mezzo pubblico
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(da 30 a 64 anni), tra gli occupati (qui l’indice schizza a 93,2 tra i lavoratori
dipendenti, il valore più alto tra tutti i segmenti considerati, e a 86,7 tra i lavoratori
autonomi), tra gli utenti saltuari del mezzo pubblico (ben 92,7) e tra gli utilizzatori
abituali dell’auto. E’ significativo quindi il fatto che il desiderio di lasciare l’auto per
un mezzo pubblico sia molto alto nelle fasce forti di consumo di mobilità, che sono
anche quelle dove è più forte il presidio di mercato delle “quattro ruote”. Rispetto
al 2007 l’indice cresce in tutti i segmenti, in particolare in alcuni di quelli dove è più
basso come i giovani, gli studenti, le casalinghe, le donne, le fasce di età più
mature. Ma cresce molto anche tra gli occupati, tra gli utenti saltuari del mezzo
pubblico e tra gli utenti abituali dell’auto che abbiamo visto rappresentare le punte
più alte dell’orientamento al cambio modale a favore del mezzo pubblico.
Tab. 7 – L’indice complessivo di propensione al cambio modale per profili
socioanagrafici e per frequenza d’uso dei mezzi di trasporto
(val. %)(*)
Indice totale di propensione al cambio modale

TOTALE

2012

2007

72,7

60,9

81,1
64,7

70,3
51,7

51,7
81,3
84,5
62,1

32,0
70,7
77,4
51,4

93,2
86,7
61,4
65,9
33,6
70,0

78,3
72,5
51,2
53,6
17,2
59,3

41,7
92,7

38,0
74,7

86,0
29,4

69,0
44,7

SESSO
Uomini
Donne

ETÀ
14-29 anni
30-45 anni
46-64 anni
65 anni e oltre

CONDIZIONE PROFESSIONALE
Lavoratore dipendente
Lavoratore autonomo
Disoccupato/in cerca di prima occupazione
Casalinga
Studente
Ritirato dal lavoro

FREQUENZA D’USO AUTOBUS/TRAM(**)
Abituali
Saltuari

FREQUENZA D’USO AUTO(**)
Abituali
Saltuari
(*)
(**)

Vedi nota alla Tab. 1
Giudizi riferiti all’utilizzazione del mezzo nei tre mesi precedenti l’intervista

Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sulla mobilità degli italiani
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Il desiderio di prendere meno l’auto e “saltare” qualche volta di più su un autobus,
un pullman o un treno rimane spesso un desiderio, una prospettiva, una
“propensione” appunto. I comportamenti concreti sono molto diversi e anche dove
si traducono in una scelta modale alternativa a favore del trasporto collettivo,
questo avviene con un processo graduale, molto distante dalle quote percentuali
attestate dai desideri espressi di modificare le abitudini attuali.
Una misura dei comportamenti di mobilità più aderente alla realtà è fornita dalle
dichiarazioni che scaturiscono dal “diario di bordo” della giornata media feriale
degli italiani. Il “diario di bordo”, cuore dell’indagine “Audimob”, è costruito
aggregando informazioni puntuali e dettagliate sulla quantità e sulle caratteristiche
degli spostamenti effettivamente effettuati (riferiti al giorno precedente l’intervista,
quindi con un rischio minore di un ricordo impreciso o distorto).
Certamente, alcune delle misure messe in campo nel 2012 per far fronte alla crisi
economica trovano conferma nei dati del “diario di bordo”, che verranno
commentati nei due successivi paragrafi dedicati separatamente alla mobilità
urbana e – per la prima volta – a quella extraurbana. In particolare, come già si è
visto nel Capitolo precedente, l’Osservatorio registra senza equivoci che le uscite
nel tempo libero sono crollate nell’ultimo anno.
Quanto al prospettato riposizionamento dell’uso dei mezzi di trasporto, spinto
anche dall’impennata dell’indice di propensione al cambio modale, il quadro che
emerge dal “diario di bordo” sembra invece tratteggiare uno scenario molto meno
avanzato rispetto alle “buone intenzioni”. Nelle aree urbane, il trasporto pubblico
negli ultimi 5 anni guadagna un po’ di passeggeri (non molti in verità) e fette di
mercato significative, superando per la prima volta l’asticella del 15% degli
spostamenti motorizzati. Un passo in avanti, indubbiamente. Tuttavia non si deve
nascondere che l’automobile negli stessi 5 anni, pur perdendo 8 milioni di
spostamenti (nel giorno medio feriale), mantiene in ogni caso uno share modale
sulla soglia dell’80%. Se negli spostamenti urbani la distanza tra mezzi pubblici e
automobile certificata dal modal split è di quasi 65 punti percentuali, appare
evidente che anche ammesso che il modello di mobilità si stia modificando, la
velocità del cambiamento risulta essere molto meno rapida della velocità di caduta
da un lato della domanda di mobilità nel suo complesso, come si è visto
ampiamente nel precedente Capitolo, e dall’altro lato dei livelli di reddito delle
famiglie. Nella mobilità extraurbana, lo scenario di riposizionamento sembra essere
anche più lontano. Il trasporto pubblico perde passeggeri e anche, in piccola
misura, peso modale negli ultimi anni, mentre l’automobile pur con 6 milioni di
spostamenti in meno mantiene le posizioni sul mercato, grazie soprattutto alla
sorprendente tenuta registrata nel 2012. Peraltro, proprio il maggior uso dell’auto
in condivisione, dichiarato da molti intervistati come si è appena commentato,
spiega almeno in parte come mai il traffico veicolare nelle direttrici extraurbane sia
percettivamente diminuito, a fronte di un numero di passeggeri stabile o addirittura
in leggero aumento.
Il trasporto pubblico rappresenta dunque un’alternativa praticata per gli italiani che
vogliono risparmiare sull’uso dell’auto, tuttavia le condizioni di contesto lasciavano
ipotizzare una spinta al cambio modale molto più accentuata. Così non è accaduto
e non sta accadendo. E non è difficile individuarne le possibili motivazioni.
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Il trasporto collettivo, sia “gomma” che “ferro”, sia urbano che extraurbano, sta
vivendo nel nostro Paese una prolungata stagione di crisi che potremmo definire
“istituzionale”. Manca, almeno dalla riforma di settore del 1997, un quadro
normativo e regolatorio stabile e definito, in grado di dare certezze a chi affida i
servizi (Amministrazioni) e a chi li gestisce (Aziende). Mancano risorse adeguate, e
“certe” anche in questo caso, per il mantenimento dei servizi da erogare e per il
miglioramento strutturale dell’offerta; i tagli pesantissimi operati dallo Stato, e a
cascata da Regioni ed Enti locali seppure non con la stessa intensità tra i territori,
hanno determinato una riduzione dei servizi ed un incremento delle tariffe,
manovre nell’uno e nell’altro caso indispensabili per l’equilibrio economicofinanziario del settore ma molto penalizzanti per gli utenti, vecchi e
(potenzialmente) nuovi. In più, il ritardo dei pagamenti dei servizi erogati da parte
delle Amministrazioni e la stretta creditizia hanno aggravato enormemente i
problemi operativi e gestionali delle Aziende, con effetti pesanti sul fisiologico
funzionamento del processo produttivo. Mancano politiche forti per lo sviluppo
anche industriale del settore; a tutti i livelli, sia nelle politiche nazionali – si può
dire che da sempre, con qualche lodevole eccezione, i Governi che si sono
succeduti non hanno riconosciuto al settore dei trasporti, e del trasporto pubblico
in particolare, una specifica priorità strategica -, sia in quelle regionali o delle
Amministrazioni locali. Con qualche lodevole eccezione, nemmeno così sporadiche;
tuttavia non si può non pensare alla scarsa incisività e alla frammentazione delle
politiche urbane per disincentivare l’uso dei veicoli privati e favorire le modalità di
trasporto alternative meno inquinanti e meno costose.
In questo quadro così denso di problematicità, difficilmente confutabile, può
sembrare addirittura sorprendente che il trasporto collettivo sia riuscito a frenare
l’emorragia di passeggeri a fronte del visto calo della domanda e abbia, soprattutto
nelle aree urbane, guadagnato quote modali. In sostanza, pur a fronte negli ultimi
2-3 anni di un taglio dei servizi, di un aumento delle tariffe, di una quasi totale
assenza di investimenti per rinnovare le flotte e migliorare i servizi, il trasporto
collettivo è riuscito comunque a conquistare nuovi (limitati) spazi di mercato. I
cittadini evidentemente cercano di sostituire l’automobile almeno per una parte dei
propri spostamenti, ma dentro la cornice di “assenze” appena tratteggiata le
risposte oggi nella disponibilità del sistema del trasporto collettivo non possono
essere adeguate.
C’è poi l’altra grande area di potenziale alternativa alla mobilità motorizzata
individuale che è rappresentata dai mezzi più ecologici, quelli non motorizzati
(spostamenti a piedi o in bicicletta). Nel monitoraggio “Audimob”, riferito in questo
caso alla sola mobilità urbana, lo spazio di questa enorme opportunità alternativa
per spostarsi dentro e fuori le città pare in verità essere piuttosto compresso e
comunque – controintuitivamente – incapace di espandersi proprio nei tempi della
crisi. Le ragioni del decollo mai realmente avvenuto della mobilità ciclopedonale,
almeno a registrare i dati di “Audimob”, sono molto meno immediate rispetto a
quanto argomentato per il trasporto pubblico.
Tre processi, di matrice molto diversa tra di loro, possono aver contribuito
congiuntamente a bloccare uno sviluppo più robusto della mobilità “muscolare”.
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Un primo processo ha un carattere strutturale almeno di medio periodo ma sembra
intensificare i suoi effetti perversi in questi ultimi anni e chiama in causa
l’allungamento delle distanze medie degli spostamenti, puntualmente registrato
dall’Osservatorio “Audimob”, per effetto dell’allontanamento di molte fasce di
popolazione dal cuore della aree urbane e quindi dai luoghi di concentrazione delle
opportunità di lavoro e di consumo di beni e di servizi. Distanze maggiori
significano, come si intuisce facilmente, meno possibilità oggettiva di effettuare lo
spostamento a piedi o in bicicletta.
Un secondo processo riguarda l’indebolimento delle politiche urbane per la mobilità
sostenibile. Questo indebolimento ha tante facce; non solo la scarsa incisività, a cui
si è accennato, delle misure dissuasive della circolazione privata motorizzata o delle
misure che promuovono la mobilità più ecologica permettendo di camminare o di
pedalare in sicurezza. Più in generale è una modalità di organizzazione dello spazio
urbano più orientata ad esempio al decentramento dei servizi (amministrativi ma
anche commerciali; si pensi alla tutela dei piccoli esercizi), all’aumento delle aree
verdi, alla densificazione costruttiva, più in generale a favorire la creazione di
occasioni di relazionalità e di “vita di quartiere”, che assicura una spinta decisiva
all’uso dei mezzi di spostamento più ecologici.
La terza motivazione è di matrice psicologica. Se ne è già accennato negli ultimi
due Rapporti a partire dall’osservazione sul forte calo della domanda di mobilità e
dello stesso tasso di mobilità (quota di persone che ogni giorno effettua almeno
uno spostamento), cali che sono continuati con decisione nel corso del 2012. Il
sensibile decremento del volume di viaggi effettuati dai cittadini, con variazioni
superiori anche a quelle del PIL, lasciano intendere che dopo una prima fase di
reazione alla crisi, almeno da un triennio a questa parte gli italiani non si muovono
più, se non per le ragioni basic descritte nel Capitolo precedente: studio, lavoro per
chi l’ha mantenuto e gestione familiare, mentre crollano gli spostamenti per tempo
libero. Nel corpo della collettività si è messo in moto un processo di
“rinserramento”, effetto della non-reazione (ma non è stato così all’inizio) ad una
crisi ormai percepita come senza fine, che si ribalta su comportamenti di mobilità
ormai numericamente ridotti all’osso, non solo per ragioni – comunque prevalenti di costo (che spiegano il minor uso dell’automobile), ma anche per ragioni
infiacchimento psicologico (che spiegherebbero la riduzione delle camminate o
delle pedalate).

2.2. Meno passeggeri, più quota modale nel
trasporto collettivo urbano
Veniamo ora ad una descrizione più analitica dei numeri che hanno contraddistinto
la dinamica dei diversi mezzi di trasporto nel 2012, e più in generale nel periodo
della crisi economica (2007-2012), per la mobilità urbana.
Come di consueto, concentriamo inizialmente l’analisi sulla quota maggioritaria dei
soli spostamenti motorizzati (escludendo quindi la componente ciclopedonale),
tradizionalmente tripartiti in mezzi pubblici (autobus, tram, metropolitana, treno
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suburbano, altri mezzi a guida vincolata ecc.), automobile e moto. Nel suo insieme
il volume di spostamenti generato dai mezzi motorizzati si è attestato nel 2012, per
la componente urbana, poco sopra i 40 milioni (giorno medio feriale) in sensibile
calo soprattutto nell’ultimo anno (attorno al 20%) (Tab. 8).
Tab. 8 - La dinamica degli spostamenti per mezzi di trasporto motorizzati
nella mobilità urbana (valori assoluti e var. %)

Mezzi pubblici
Mezzi privati (auto)
Motociclo/Ciclomotore

Totale spostamenti motorizzati

Var %
2011-2012

Var%
2007-2012

2012

2011

2007

6,4

6,8

5,9

-6,6

+8,2

33,6

40,1

41,6

-16,2

-19,3

2,2

3,6

3,9

-38,9

-43,6

42,1

50,6

51,3

-20,2

-22,4

Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sulla mobilità degli italiani

Questo decremento è stato determinato in larga misura dal minor uso
dell’automobile (6,5 milioni di viaggi in meno in un solo anno, ovvero -16,2%), ma
anche i passeggeri del trasporto pubblico sono diminuiti in misura molto inferiore e
tuttavia apprezzabile (-6,6%). Infine, persino più accentuato il calo degli
spostamenti in moto (vicino al 40%)4.
Nell’intero periodo 2007-2012 le dinamiche sono sempre di segno negativo, ma
con una diversa articolazione. Infatti, se nel totale degli spostamenti motorizzati si
registra un decremento nell’ordine del 22,4% (oltre 9 milioni di viaggi in meno),
guardando alle modalità di trasporto i vettori pubblici espongono una performance
ancora positiva (+8,2%, ovvero circa mezzo milione di passeggeri in più nel giorno
medio feriale), che “resiste” alla forte erosione sofferta nel 2012. Il trend
dell’automobile è invece indubitabilmente negativo (-19,3%, pari ad 8 milioni di
viaggi in meno), così come – molto più pesantemente – quello della moto. In
entrambi i casi, come per il mezzo pubblico, il taglio secco di viaggi è stato
determinato dal crollo della domanda di mobilità registrato nelle aree urbane in
particolare nell’ultimo anno.
Come hanno impattato queste dinamiche sulle ripartizioni modali? La Tab. 9 mette
in luce il sensibile passo in avanti del trasporto collettivo nello share di mercato:
nel 2012 raggiunge il 15,1% di tutti gli spostamenti motorizzati, ovvero circa un
punto e mezzo in più rispetto al 2011 e tre punti e mezzo in più rispetto al 2007.
Ribadiamo quanto già osservato nelle note introduttive di questo Capitolo: siamo in
presenza di una performance molto buona, anche considerando le enormi difficoltà
attraversate dal settore negli ultimi anni, tuttavia non sono miglioramenti che
possono sostenere scenari realmente alternativi di cambio modale.

4

Va precisato che la forte variazione negativa di questo dato tra il 2011 e il 2012 (-…..) può essere
dovuta, oltre che al normale errore statistico in proporzione molto più alto quando i valori numerici
sono più bassi, al fatto che il 2012 è stato un anno particolarmente piovoso e rigido nel periodo
invernale. Le sfavorevoli condizioni meteorologiche possono quindi aver influenzato negativamente il
ricorso a modalità di spostamento “scoperte” come la moto, la bicicletta e la camminata.
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Tab. 9 - La ripartizione degli spostamenti per
motorizzati nella mobilità urbana (val. %)
2012

2011

mezzi
2010

di

trasporto
2007

Mezzi pubblici

15,1

13,5

12,9

11,5

Mezzi privati (auto)

79,7

79,4

80,0

81,0

5,2

7,1
100,0

7,0

7,6

100,0

100,0

Motociclo/Ciclomotore

Totale spostamenti motorizzati

100,0

Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sulla mobilità degli italiani

Il progressivo guadagno di fette di mercato da parte del mezzo pubblico sembra
aver penalizzato la moto più che l’automobile; le “due ruote” motorizzate perdono
infatti circa un terzo della propria quota modale (dal 7,6% del 2007 al 5,2% del
2012), da imputare quasi interamente all’andamento dell’ultimo anno (nel 2011 il
peso della moto si attestava ancora sopra il 7%), mentre le “quattro ruote”
subiscono un’erosione tutto sommato modesta, dall’81,5% degli spostamenti serviti
nel 2007 al 79,7% del 2012.
La dinamica dei mezzi di trasporto per dimensione delle aree urbane accentua nel
2012 una divaricazione che da qualche anno rappresenta uno spiccato segno di
segmentazione del mercato. Infatti, nelle conurbazioni metropolitane la quota
modale del trasporto collettivo sfonda la soglia del 30% (31,7%) con una crescita
di quasi due punti rispetto al 2011 (Graf. 6). Un guadagno significativo del peso
del mezzo pubblico si registra anche nelle medie città tra 100 e 250mila abitanti
(15,4% contro l’11,9% del 2011). E’ invece nei centri piccoli e medio-piccoli (meno
di 100mila abitanti) che la già bassissima utilizzazione del vettore collettivo scende
ulteriormente fissando la quota modale ad appena il 3,3% del totale degli
spostamenti motorizzati. La serie storica (dal 2004) della quota di mercato del
trasporto pubblico nelle aree urbane conferma che nel 2012 è stata raggiunto il
punto più alto dello split modale sia nelle grandi che nelle medie città, mentre per i
centri minori la soglia minima del 3,3% era stata toccata solo nel 2009 (Graf. 7).
Come è stato già sottolineato nei Rapporti precedenti, questo dato sulla quasi
totale marginalizzazione del trasporto pubblico fuori dalle aree urbane di media e
grande dimensione pone una questione seria sulla compatibilità di un modello di
organizzazione del servizio di tipo rigido e universale (cioè ad orari fissi e con una
copertura capillare del territorio) a fronte di una domanda che si cattura con
sempre maggiore difficoltà e non è quindi in grado di coprire quote accettabili dei
costi necessari per la produzione del servizio. Dove insomma la domanda di
mobilità collettiva è strutturalmente molto debole, a partire dalle molte porzioni di
territorio urbano disperso e a bassa densità abitativa, non è più sufficiente
promuovere un’offerta tradizionale del servizio, ma è necessario sviluppare sistemi
efficaci, che devono essere anche meno onerosi, di intermodalità e flessibilizzare
maggiormente il servizio sulla base dei bisogni effettivamente esplicitati dalla
popolazione.
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Graf. 6 – Il mercato urbano dei mezzi di trasporto nell’ultimo biennio
(quote % spostamenti motorizzati)

Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sulla mobilità degli italiani

Graf. 7 – La quota di mercato del trasporto pubblico
(quote % spostamenti motorizzati)

Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sulla mobilità degli italiani
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Per ciò che riguarda gli andamenti nelle circoscrizioni territoriali, le dinamiche
osservate nel 2012 risultano piuttosto omogenee (come di solito non accade) e
convergenti nel registrare l’incremento della quota modale del trasporto collettivo.
Più in dettaglio (Graf. 8):


nel Nord-Ovest, il peso della mobilità pubblica a scala urbana sale al 23,6% del
totale degli spostamenti, oltre due punti in più rispetto al 2011; è il valore
decisamente più alto tra le 4 circoscrizioni. Rispetto alla dinamica media
nazionale, l’automobile registra un modesto incremento, pur rimanendo al
livello più basso tra le regioni (70,9%). Sensibile il calo della moto;



nelle regioni nordorientali, la variazione dello split modale è meno marcata; il
trasporto pubblico sale al 14,1% rispetto al 12,5%, la moto perde un solo
punto percentuale di peso, mentre appena decrescente è la quota
dell’automobile;



nel Centro Italia si registra il balzo più significativo del trasporto pubblico (dal
15,3% al 17,6%), a scapito delle “quattro ruote” più che della moto (come
avvenuto nel resto del Paese);



infine, al Sud e nelle Isole la crescita della mobilità collettiva è stata nel 2012
piuttosto modesta, inferiore al punto percentuale di quota. E’ fuor di dubbio
che nelle aree urbane del Mezzogiorno l’utilizzazione dei mezzi pubblici resta
confinato su livelli quasi marginali; nonostante la presenza di numerose e
rilevanti aree metropolitane (Napoli, Palermo, Catania, Bari…) il peso modale
non arriva al 10% (8,5%) ovvero poco più di un terzo di quanto si registra
nelle regioni del Nord-Ovest, meno della metà di quelle del Centro e poco più
della metà di quelle del Nord-Est.

Per ciò che riguarda il dato sulla ripartizione tra “gomma” e “ferro” (metropolitana,
tram, treno suburbano, altri sistemi a guida vincolata) nel trasporto pubblico
urbano nel 2012 si è registrato, come già nel 2011, una diminuzione dell’incidenza
del “ferro” sul totale della mobilità collettiva, sia nel complesso delle città con oltre
100mila abitanti, sia in riferimento alle sole grandi città (Graf. 9). Va tuttavia
sottolineato che il peso della rotaia resta molto significativo, pari al 35% del totale
(quasi il 40% nelle grandi città), a fronte di una carenza di reti e servizi tranviari e
metropolitani che storicamente affliggono le nostre medie e grandi città. Da questo
punto di vista, il benchmark con la capacità di carico di passeggeri serviti dalla
rotaia nelle città europee, dove le reti infrastrutturali sono nettamente più estese
rispetto alle città italiane, resta molto penalizzante, e in assenza di investimenti per
recuperare il gap infrastrutturale la prospettiva di avvicinarsi alle soglie standard
europee (tra il 50% e l’80% il peso del “ferro” sul trasporto pubblico urbano)
appare al momento del tutto irrealistica.
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Graf. 8 – La ripartizione del mercato urbano dei mezzi di trasporto
motorizzati per circoscrizione territoriale

Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sulla mobilità degli italiani

Graf. 9 - La ripartizione del TPL urbano tra “gomma e “ferro” (% spostamenti)

Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sulla mobilità degli italiani
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Di rilevante importanza strategica è il capitolo dell’intermodalità, nella prospettiva
auspicata di riuscire ad organizzare una rete integrata di servizi di trasporto che
sfrutti appieno le interconnessioni tra le diverse modalità del trasporto collettivo,
proprio a partire dall’integrazione tra “gomma” e “ferro” (ma non solo), e tra
mobilità collettiva e mobilità individuale (auto in primo luogo, senza escludere le
potenzialità “intermodali” della bicicletta).
Negli spostamenti urbani si registra ormai da qualche anno una tendenza alla
crescita dei viaggi effettuati utilizzando più di una modalità di trasporto. Come si
può osservare nel Graf. 10, la quota di tragitti in cui si combinano diversi vettori è
salita nel 2012 al 4,3% contro il 3,7% del 2011 e il 3,2% del 2007. Rispetto al
2004, il peso dell’intermodalità è triplicato. Focalizzando l’attenzione sul solo
segmento delle città con oltre 100mila abitanti, dove evidentemente le potenzialità
del trasporto combinato sono molto più alte, la quota dell’intermodalità
praticamente raddoppia attestandosi all’8,3% di tutti gli spostamenti, in decisa
crescita rispetto al 2011 (7,1%), al 2007 (6%) e al 2004 (3,5%). I cittadini dunque
sembrano progressivamente rompere il tabù del mezzo di trasporto “porta a porta”
e sembrano essere quindi più disponibili a sopportare “rotture di carico” nel loro
viaggio, se questo aggravio di scomodità è funzionale a risparmiare soldi e tempo
per raggiungere la destinazione finale. E’ chiaro che nelle aree urbane più dense
dove l’entrata in città e l’arrivo all’”ultimo miglio” con il mezzo privato sono
oggettivamente più difficili, una buona organizzazione intermodale è sia efficace
(stessi tempi di viaggio o addirittura inferiori), sia efficiente (costi minori grazie alla
tratta più o meno lunga effettuata con il mezzo pubblico). Nelle direttrici
extraurbane, questi automatismi vengono meno per effetto della dispersione
territoriale e il potenziale di crescita dell’intermodalità, come vedremo nel prossimo
paragrafo, è molto meno scontato.
Graf. 10 – Quota % di spostamenti intermodali urbani (sul totale degli
spostamenti motorizzati nelle citta con oltre i 100.000
abitanti)
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Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sulla mobilità degli italiani
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Quali vettori compongono il viaggio intermodale? In larga parte sono vettori
collettivi (Graf. 11). Le combinazioni “mezzo pubblico” con “mezzo pubblico”
rappresentano nel 2012 quasi l’80% di tutti gli spostamenti intermodali motorizzati
nelle aree urbane, mentre la combinazione “pubblico”-“privato” (essenzialmente
automobile) si ferma a poco meno del 20% (il residuo 2,5% è composto da
combinazioni tra soli mezzi privati). E’ da sottolineare che rispetto al 2007, la quota
di combinazioni tra soli vettori collettivi è cresciuta di oltre 8 punti, segno
probabilmente da un lato di una riorganizzazione dell’offerta dei servizi che al
momento privilegia l’obiettivo di ottimizzare le componenti della mobilità pubblica
(tagli e razionalizzazione dei servizi contribuiscono a produrre questa dinamica),
dall’altra dell’orientamento dei cittadini ad abbandonare del tutto l’auto quando
possibile e a raggiungere la destinazione finale con la combinazione di mezzi
pubblici, vuoi per risparmiare, vuoi per l’assenza di attrezzature adeguate per
l’intermodalità con il mezzo privato (parcheggi scambiatori ecc.).
Graf. 11 – Distribuzione % degli spostamenti urbani
combinati per tipologia di intermodalità

Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sulla mobilità degli italiani

Uno sguardo infine alla mobilità non motorizzata, ovvero all’insieme degli
spostamenti effettuati a piedi o in bicicletta.
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Il 2012 è stato un anno di stabilità per la componente ecologica del trasporto
urbano. Se nei valori assoluti si è infatti registrato un decremento apprezzabile
(-15%, un po’ meno rispetto al -20% registrato per gli spostamenti urbani
motorizzati) nel peso percentuale si è confermato grossomodo il livello del 2011
(attorno al 28%) (Tab. 10). Rispetto al 2007, tuttavia, i tragitti effettuati a piedi o
in bicicletta nelle aree urbane sono diminuiti di circa 8 milioni nel giorno medio
feriale, con un peso progressivamente inferiore (oltre 4 punti in meno di share
modale). Il tempo della crisi, dunque, non sembra aver giocato a favore dei mezzi
di spostamento meno inquinanti, più economici e più salutari; è un’evidenza
oggettivamente controintuitiva a cui si è cercato di offrire alcune chiavi
interpretative in conclusione del Par. 1 di questo Capitolo.

Tab. 10 – La dinamica della mobilità ecologica (spostamenti a piedi o in
bicicletta) (valori assoluti e %)

Quota modale (%)
Numero di spostamenti (in milioni
nel giorno medio/feriale)

2012

2011

2007

Var. %
2011-2012

Var. %
2007-2012

28,1

27,8

32,5

-

-

16,5

12,4

24,7

-14,9

-33,2

Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sulla mobilità degli italiani

Rispetto alla dimensione delle aree urbane, la mobilità non motorizzata è più
incidente nei centri minori, dove l’accessibilità ai luoghi di lavoro e di servizio
richiede di norma distanze minori da coprire, rispetto alle medie e grandi città
(Graf. 13). Da sottolineare che nei medi centri si è registrato nel 2012 un
decremento del peso della mobilità ecologica di oltre un punto percentuale; la
quota modale si è fermata appena sopra il 25%, il valore più basso dal 2007 (con
una punta del 32,6% nel 2008). Anche nelle grandi città, la percentuale del 26%
raggiunta nel 2012 è un po’ più alta rispetto al 2011, ma decisamente più bassa
rispetto al 32,5% di soli 3 anni prima. Tendenzialmente stabile invece il peso della
mobilità ecologica nelle città con meno di 100mila abitanti.
Quanto, infine, alle circoscrizioni geografiche, i divari sono più netti, in particolare
tra le regioni del Nord-Ovest dove nel 2012 si registra il peso più alto degli
spostamenti non motorizzati (32,4%, come nel 2011 ma è un valore ben più basso
del 40% abbondante segnato nel 2007) e le regioni del Centro Itala dove i mezzi
“muscolari” conquistano appena il 20% delle percorrenze (oltre il 25% nel 2010)
(Graf. 14). In posizione intermedia si collocano il Nord-Est, dove tuttavia è
sensibile il calo della quota modale tra il 2007 e il 2012 (oltre 7 punti percentuali),
e il Sud, dove invece la curva del peso della mobilità ecologica appare più stabile
attorno al 30% degli spostamenti.
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Graf. 13 – Il peso della mobilità urbana non motorizzata per ampiezza
demografica del comune di residenza(% spostamenti)

Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sulla mobilità degli italiani

Graf. 14 – Il peso della mobilità urbana non motorizzata per circoscrizioni
territoriali (% spostamenti)

Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sulla mobilità degli italiani
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2.3. Si rafforza il pendolarismo a “quattro
ruote”
Come si è accennato, l’articolazione dei mezzi di trasporto nella mobilità
extraurbana ha seguito nel 2012 una traiettoria per certi versi sorprendente
(Tab. 11).

Tab. 11 - La ripartizione degli spostamenti per mezzi di trasporto
motorizzati nella mobilità extraurbana (val. %)
2012

2011

2010

2007

Mezzi pubblici

13,0

14,8

13,9

12,6

Mezzi privati (auto)

84,7

83,0

83,0

83,9

2,2

2,2

3,1

3,4

100,0

100,0

100,0

100,0

Motociclo/Ciclomotore

Totale spostamenti motorizzati

Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sulla mobilità degli italiani

Infatti, l’automobile ha rafforzato la propria posizione guadagnando nell’ultimo anno
circa un punto e mezzo di quota modale e raggiungendo così il livello dell’84,7% di
tutti i viaggi motorizzati. Specularmente, il trasporto pubblico ha ceduto la stessa
quota e il suo share di mercato è sceso nel 2012 al 13%, comunque un po’ più alto
rispetto al 2007 (12,6%). La riorganizzazione della rete dei servizi di trasporto
pubblico extraurbano, dovuta (anche) ad alcuni tagli, particolarmente sensibili in
alcune regioni, operati dalle Aziende per effetto delle minori risorse disponibili può
aver prodotto un effetto di scoraggiamento sui clienti dei mezzi collettivi, inclusi gli
utenti abituali. Va poi ricordato che molti cittadini hanno dichiarato di essersi
organizzati in car pooling per i propri viaggi e questo può spiegare, in parte,
l’incremento dei passeggeri in auto nella mobilità extraurbana, a fronte di una
percettiva diminuzione del traffico veicolare.
Guardando alla serie storica dal 2005 (Graf. 15) si conferma un certo affanno
della mobilità collettiva nel mantenere un presidio di mercato significativo. Il peso
dei mezzi pubblici sugli spostamenti motorizzati si attestava infatti al 15,4% nel
2004, è declinato fino all’11,3% nel 2009 e solo nell’ultimo triennio per effetto della
crisi è leggermente risalito (ma meno di quanto non sia accaduto nelle aree
urbane). Particolarmente accentuato il calo degli spostamenti originati dalle grandi
città, mentre nei medi centri il dato è più stabile.
Quanto ai valori assoluti, nell’intero periodo 2007-2012 il numero di passeggeri
trasportati dai mezzi motorizzati è sceso di oltre il 20% e i mezzi pubblici hanno
contenuto relativamente meglio questo calo (-13,8%) (Tab. 12).
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Graf. 15 – La quota di mercato del trasporto pubblico mobilità extra-urbana
(quote % spostamenti motorizzati)

Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sulla mobilità degli italiani

Tab. 12 - La dinamica degli spostamenti per mezzi di trasporto motorizzati
nella mobilità extraurbana (valori assoluti e var. %)

Mezzi pubblici
Mezzi privati (auto)
Motociclo/Ciclomotore

Totale spostamenti motorizzati

2007

4,9

5,8

31,9

38,4

-20,4

0,8

1,6

-50%

37,6

45,7

-21,5

Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sulla mobilità degli italiani

28

Var%
2007-2012

2012

-13,8

Graf. 16 – La ripartizione del mercato urbano dei mezzi di trasporto
motorizzati per circoscrizione territoriale

Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sulla mobilità degli italiani

Graf. 17 - La ripartizione del TPL extra-urbano
tra “gomma e “ferro” (% spostamenti)

Fonte:

Isfort, Osservatorio “Audimob” sulla mobilità degli
italiani
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Uno sguardo infine agli spostamenti intermodali. In linea di principio, il viaggio con
vettori di trasporto combinati può trovare un’applicazione più diffusa nelle medie e
lunghe distanze, quindi nelle direttrici extraurbane più che nel corto raggio del
tragitto urbano. E’ infatti del tutto evidente che il “perditempo” dovuto al cambio di
vettore può essere assorbito tanto più facilmente quanto più il viaggio è lungo.
In effetti, la quota di spostamenti intermodali nella mobilità extraurbana si è
attestata nel 2012 al 6,3%, un valore più alto del 4,3% registrato per la mobilità
urbana, come si è visto in precedenza (Graf. 18). Tuttavia questo valore, in forte
crescita nel caso degli spostamenti urbani, è invece stabile o declinante per gli
spostamenti extraurbani. In effetti, nel 2011 la quota di intermodalità era più alta,
al 7,4%, lo stesso vale per il 2007 seppure con un divario minore (6,6%). Nella
mobilità extraurbana, dunque, non c’è una tendenza chiara alla crescita
dell’intermodalità ed anzi si può dire con certezza che almeno nell’ultimo biennio
questa potenziale opzione ha subito una battuta d’arresto. Evidentemente,
nell’organizzazione della rete dei servizi del trasporto pubblico extraurbano non
sempre la soluzione dell’intermodale – ad esempio nello schema teorico di
gerarchia tra gli assi portanti del “ferro” e le linee di adduzione della “gomma” – è
funzionale ai bisogni della domanda, vuoi per la carenza di infrastrutture adeguate
di rete oltre che di scambio, vuoi per la grande dispersione della domanda sul
territorio che rende difficoltosa la ricerca di soluzioni combinatorie per il servizio di
trasporto pubblico che siano allo stesso tempo efficaci ed efficienti.
Graf. 18 – % spostamenti intermodali extra-urbani (sul totale degli
spostamenti motorizzati – totale Italia)

Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sulla mobilità degli italiani

Da rilevare infine che nel’articolazione delle tipologie di combinazioni tra mezzi di
trasporto, per gli spostamenti extraurbani è decisamente più alto il peso sia delle
combinazioni “pubblico”-“privato” (nel 2011 si attestano al 37% contro il 17% della
mobilità urbana), sia delle combinazioni tra mezzi privati (7,1% contro 3,9%)
(Graf. 19). Nel primo caso, è evidente che nei viaggi lunghi che originano fuori dai
confini urbani e vanno verso i centri cittadini (e viceversa) è più facile immaginare
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che si possa usare il mezzo proprio per avvicinarsi alla linea di trasporto pubblico
(ferroviaria o anche su gomma). Nel secondo caso (combinazione tra mezzi
privati), va sottolineato che si osserva una crescita significativa di questa tipologia
proprio all’inizio della crisi economica (si passa dal 2,8% del 2007 al 7,1% del
2011), lasciando intendere che diversi cittadini, pendolari e non solo, si siano
sempre più organizzati per condividere il viaggio verso una medesima destinazione
e quindi abbiano “combinato” una tratta con mezzo proprio individuale con una
tratta in car pooling.
Graf. 19 – Distribuzione % degli spostamenti extra urbani
combinati per tipologia di intermodalità

Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sulla mobilità degli italiani
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3.

Stabile il fronte della qualità
percepita dei servizi

Come si è visto nei capitoli precedenti, la lunga crisi economica sembra aver
rimodellato profondamente gli stili e i comportamenti di mobilità dei cittadini, da un
lato determinando un calo secco dei consumi e l’abbattimento soprattutto delle
motivazioni “voluttuarie” di spostamento, e dall’altro lato innescando un processo
di riequilibrio modale – a favore del trasporto collettivo, più che dei mezzi non
motorizzati -, in verità molto più graduale di quanto le opportunità di contesto e un
certo “comune sentire” lasciavano ipotizzare.
C’è da chiedersi se questi cambiamenti profondi “in tempo di crisi” si siano verificati
anche sul fronte della qualità percepita del trasporto, una dimensione
tradizionalmente indagata a fondo dal monitoraggio “Audimob”.
In verità, i dati rilevati sia per l’ultimo anno che per il periodo più ampio 2007-2012
non mostrano variazioni particolarmente significative. Da diversi anni a questa
parte la valutazione dei cittadini sull’utilizzazione dei diversi mezzi di trasporto
consolida graduatorie e distanze tra i punteggi ormai ben noti. E’ una linea di
stabilità che contrasta le dinamiche più “mosse” dei comportamenti d’uso dei mezzi
stessi di trasporto e sembra dimostrare che soprattutto il trasporto collettivo non è
in grado di azionare, se non in misura occasionale e residua, la “leva della qualità”
per tentare di dare maggiore spinta ai processi di riequilibrio modale.
Nel 2012 si conferma dunque che, nell’insieme, i mezzi privati riscuotono un
gradimento dagli utenti decisamente più alti rispetto ai mezzi pubblici (Tab. 13).
Nella scala scolastica 1-10, i punteggi più elevati di soddisfazione si registrano per
la moto (8,4 in totale, confermato anche in riferimento alle sole grandi città), la
bicicletta – dove tuttavia si registra una differenza tra il totale con 8,4 e le grandi
aree urbane (7,9) nelle quali evidentemente il pedale garantisce livelli minori di
sicurezza e salubrità – e l’automobile con il voto medio 8,1 che scende molto nelle
grandi città per ragioni facilmente intuibili. Pochissime le variazioni rispetto al 2011,
nessuna veramente significativa: peggiora un po’ il gradimento delle due ruote,
motorizzate e non, nelle grandi città.
Tab. 13 - Indici di soddisfazione per i diversi mezzi di trasporto (punteggi
medi 1-10)(*)
2012
Grandi città Totale
Moto, ciclomotore, scooter
Automobile
Bicicletta
Metropolitana
Pullman, autobus extraurbano
Treno locale
Autobus, tram
(*)

8,4
7,5
7,9
7,5
6,5
6,2
5,7

8,4
8,1
8,4
7,5
6,6
6,1
6,1

2011
Grandi città Totale
8,6
7,5
8,1
7,5
6,1
6,2
5,8

8,4
8,1
8,3
7,6
6,6
6,1
6,1

Giudizi riferiti all’utilizzazione del mezzo nei tre mesi precedenti l’intervista

Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sulla mobilità degli italiani
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2007
Grandi città Totale
8,6
7,2
8,1
7,4
6,6
6,2
5,7

8,4
7,9
8,3
7,4
6,6
6,1
6,0

Quanto ai mezzi pubblici, ugualmente vengono in evidenza solo conferme
sostanziali: i mezzi urbani di superficie (autobus e tram) e il treno locale faticano a
mantenere la sufficienza, esattamente come nel 2011 – semmai è da sottolineare
(e si tratta ugualmente di una conferma) che il punteggio medio appena sufficiente
dell’autobus è penalizzato dal gradimento molto basso riscosso da questi mezzi
nelle grandi aree urbane -, la metropolitana per le sue caratteristiche di rapidità e
regolarità si attesta su voti medi molto alti (7,5) e, guardando al trasporto
extraurbano, piuttosto buona è anche la soddisfazione percepita per il
pullman/autobus extraurbano (6,6 sia nel 2012 che nel 2011), seppure ancora
distante dalle performance dei mezzi individuali.
Nel cuore del processo di ridimensionamento della domanda di mobilità i giudizi di
soddisfazione per i diversi mezzi di trasporto, pubblici o privati che siano, dunque
non si sono di fatto modificati. Il riposizionamento del modal split analizzato nel
capitolo predente non sembra dunque che possa essere messo in correlazione con
le variazioni percepite della qualità del trasporto nei suoi diversi modi.
Tenendo conto della riduzione di risorse delle Aziende di trasporto pubblico
destinate ad investimenti per il rinnovo delle flotte e per l’incremento della qualità
dei servizi per gli utenti (infomobilità, biglietterie ecc.) è da considerare
positivamente la “tenuta” della soddisfazione di chi sale sull’autobus, sul treno
regionale o sul pullman. Come è ovvio, l’obiettivo di miglioramento della qualità,
oggettiva e percepita dai clienti, per il trasporto collettivo non può limitarsi a
mantenere posizioni di sufficienza scarsa o comunque così distanti dai mezzi
individuali. Tuttavia, senza una politica adeguata di sostegno agli investimenti nella
qualità del viaggio, diventa problematico anche solo evitare che la forbice non si
allarghi ulteriormente.
Sotto questo profilo può essere utile, come ormai si fa da qualche anno, guardare
ad una diversa elaborazione dei dati disponibili. La Tab. 14, nello specifico, riporta
non i punteggi medi, ma le percentuali di voti positivi relativi ai mezzi di trasporto
pubblico, sia urbani (autobus, metropolitana), sia, per la prima volta, extraurbani
(treno locale, pullman).
Analizzando i dati, anche in questo caso coerentemente stabili negli ultimi anni, si
possono fare le seguenti osservazioni:
-

la quota di utenti che possiamo definire “soddisfatti” in senso generale, ovvero
che assegnano un punteggio tra 6 e 10, è superiore al 50% per tutti i mezzi. Il
valore si attesta a circa il 65% nel caso dell’autobus e del treno locale, sale al
75% nel caso del pullman e si avvicina al 90% per la metropolitana.
Contrariamente a quanto il senso comune lascerebbe intendere, quindi, ben
oltre la metà degli utenti del mezzo pubblico, autobus e treno regionale
compresi, fanno esperienze di viaggio comunque “sufficienti” sotto il profilo
della soddisfazione. L’area della soddisfazione “minimale” è nel 2012 rispetto al
2011 in leggerissima diminuzione nel casi di autobus, treno e metropolitana, in
consolidamento nel caso del pullman;

-

ci sono poi gli utenti che possiamo definire “pienamente soddisfatti”, poiché
assegnano un punteggio di gradimento almeno di 7. Qui le percentuali
scendono bruscamente; l’autobus e il treno si attestano sotto la soglia del 50%
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(circa 45%), il pullman resta sopra ma di poco (55%), la metropolitana è
l’unico mezzo collettivo che si mantiene su livelli molto alti (75%). Se l’obiettivo
di soddisfazione degli utenti si alza e diventa più selettivo, il posizionamento
dei diversi mezzi di trasporto pubblico si modifica in misura rilevante; è
evidente che la “qualità” piena non è così diffusa, almeno nella percezione
degli utenti, per quei mezzi, come l’autobus e il treno locale, che per ragioni
disparate – congestione da traffico, sovraccarico di passeggeri, scarsa qualità
del materiale rotabile – faticano ad assicurare standard prestazionali sempre
adeguati;
-

infine, sono state selezionale le sole quote di utenti che hanno dato giudizi di
eccellenza dei mezzi utilizzati, assegnando i tre punteggi più alti (8, 9 e 10).
Ovviamente, la punta della soddisfazione è molto assottigliata per autobus e
treno regionale (attorno ad uno stabile 25% del totale), poco più larga per il
pullman (circa il 33%, peraltro in leggero calo negli ultimi anni), ancora
decisamente alta per la metropolitana, abbondantemente sopra il 50% (57%
nel 2012, in crescita dal 52,6% del 2007).

Ulteriori spunti di analisi sulla soddisfazione derivano da alcuni significativi
parametri di segmentazione, da riferire in particolare ai mezzi di trasporto
collettivo.
Tab. 14 – I diversi livelli di soddisfazione nell’uso dei mezzi pubblici di
trasporto urbani
2012

2011

2010

2009

65,5
87,5
64,4

66,8
88,4
65,8

63,5
86,4
66,3

65,9
86,3
62,5

75,9

74,9

73,6

75,4

44,9
75,4
45,5

45,7
76,6
45,2

44,3
72,9
45,1

45,7
72,2
42,9

55,5

55,2

57,6

58,5

26,4
57,0
24,6

24,3
57,2
26,4

25,8
53,4
24,6

26,6
52,6
24,3

33,6

32,9

36,7

36,6

(% di voti 6-10)(*)
Autobus e tram
Metropolitana
Treno locale/regionale
Pullman/Autobus
extraurbano

(% di voti 7-10)(*)
Autobus e tram
Metropolitana
Treno locale/regionale
Pullman/Autobus
extraurbano

(% di voti 8-10)(*)
Autobus e tram
Metropolitana
Treno locale/regionale
Pullman/Autobus
extraurbano
(*)

Giudizi riferiti all’utilizzazione del mezzo nei tre mesi precedenti l’intervista

Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sulla mobilità degli italiani
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Un primo parametro riguarda la frequenza d’uso dei diversi mezzi. Gli utenti
abituali, ovvero che fanno ricorso al mezzo almeno 3 o 4 volte a settimana, sono
tendenzialmente meno soddisfatti rispetto agli utenti saltuari, meno tuttavia di
quanto ci si potrebbe attendere. Scorrendo i dati della Tab. 15 non emergono in
verità differenze così rilevanti tra i due sottoinsiemi:
-

nel caso dell’autobus/tram i punteggi di soddisfazione sono allineati e stabili
nell’ultimo biennio;

-

per la metropolitana si segnala una leggera maggiore soddisfazione tra gli
utenti saltuari rispetto agli abituali (punteggio medio a 7,6 contro 7,4 nel 2012;
questo modesto divario si è registrato anche nel 2010 e nel 2011);

-

il treno locale è l’unico tra i mezzi pubblici ad evidenziare una forbice
significativa, e in ampliamento, nella qualità percepita del servizio espressa
dagli utenti abituali e da quelli saltuari; il primo gruppo assegna infatti un
punteggio medio largamente sotto la sufficienza (5,4 nel 2012, peraltro in
diminuzione rispetto al 2011 e al 2010), mentre chi prende il treno locale
saltuariamente è abbastanza soddisfatto (6,2 punteggio stabile negli anni). E’
chiaro che i pendolari del “ferro”, che si muovono in orari critici di
sovraffollamento dei mezzi, vivono disagi ripetuti ogni giorno di livello e di
qualità molto diversi rispetto a chi prende saltuariamente il treno, magari in un
orario di “morbida”;

-

infine, quasi perfetto è l’allineamento dei punteggi di soddisfazione anche tra
utenti abituali e saltuari del pullman; da segnale in questo caso che nel 2010
una piccola forbice si era aperta (con i saltuari più soddisfatti degli abituali),
ma nei due anni successivi il divario si è quasi completamente riassorbito.

Tab. 15 – La soddisfazione di alcuni mezzi di trasporto per frequenza
d’uso degli intervistati (punteggi 1-10)(*)
2012

2011

2010

6,1
6,1

6,2
6,1

6,0
6,0

7,4
7,6

7,4
7,6

7,3
7,5

5,4
6,2

5,6
6,2

5,7
6,1

6,5
6,6

6,5
6,6

6,4
6,7

AUTOBUS/TRAM
Utenti abituali
Utenti saltuari

METROPOLITANA
Utenti abituali
Utenti saltuari

TRENO LOCALE/REGIONALE
Utenti abituali
Utenti saltuari

PULLMAN/AUTOBUS EXTRAURBANO
Utenti abituali
Utenti saltuari
(*)

Giudizi riferiti all’utilizzazione del mezzo nei tre mesi precedenti l’intervista

Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sulla mobilità degli italiani
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Un secondo tradizionale parametro di segmentazione è quello territoriale
(circoscrizioni geografiche). Guardando all’autobus, le differenze tra le aree del
Paese sono evidentissime e nel 2012 si sono ulteriormente accentuate (Tab. 16).
Chi abita in una regione del Nord-Est assegna al trasporto urbano di superficie un
voto medio pari a 7 (6,8 nel 2011) mentre chi abita in una regione del Sud si ferma
a 5,5 (5,6 nel 2011). Gradimento largamente insufficiente anche per il trasporto
urbano delle regioni del Centro Italia, mentre saldamente positivi, ma non così
buoni come nel Nord-Est, sono i giudizi raccolti nelle regioni del Nord-Ovest.
Tab. 16 – La soddisfazione per i mezzi di trasporto pubblico urbano per
circoscrizione territoriale di residenza degli intervistati
(punteggi 1-10)(*)
Autobus e tram
2012
2011
Nord-Ovest
Nord-Est
Centro

6,6
7,0
5,7

6,5
6,8
5,8

Sud e Isole

5,5

Totale

6,1

(*)

2007

Metropolitana
2012
2011

2007

8,0
7,1

7,9
7,1

5,6

6,2
6,7
5,7
5,5

7,5

7,3

7,4

6,7
7,2

6,1

6,0

7,6

7,6

7,2

Giudizi riferiti all’utilizzazione del mezzo nei tre mesi precedenti l’intervista

Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sulla mobilità degli italiani

Per la metropolitana, una riconosciuta eccellenza si registra nelle città del NordOvest, dove il punteggio medio “aggancia” l’8, mentre meno brillante, ma pur
sempre largamente positiva, la performance del Centro Italia (Roma) con 7,1.
Quanto ai mezzi pubblici extraurbani le valutazioni per circoscrizione territoriale
evidenziano i seguenti punti (Tab. 17):
-

il treno locale registra differenze non particolarmente accentuate tra le diverse
aree del Paese; da sottolineare che gli utenti del Nord-Ovest e quelli del Sud si
trovano accomunati in nelle valutazioni più positive (voto medio a 6,2),
soprattutto rispetto a quelli del Centro (5,8), e che rispetto al 2007 si è
assistito ad un rovesciamento di posizioni con il peggioramento della qualità
percepita del servizio nel Nord-Est e al Centro e un significativo miglioramento
nel Nord-Ovest e al Sud;

-

anche nel caso del pullman le differenze tra le circoscrizioni non sono così
marcate, con punteggi medi di soddisfazione un po’ più alti al Nord.

Per il solo autobus/tram viene proposta, come negli anni passati, un’analisi di
segmentazione relativa alle caratteristiche socioanagrafiche degli utenti. Il profilo
dei punteggi medi raccolti, contenuti nella Tab. 18, nel 2012 non si scostano –
come ci si poteva attendere – da quello dei due anni precedenti. Gli utenti più
soddisfatti sono quelli della fascia di età superiore ai 65 anni (6,6 il voto medio) e i
pensionati (6,5), mentre tra i maggiormente insoddisfatti si segnalano i disoccupati
(5,8), i giovanissimi e gli studenti (entrambi a 5,9). Tutti gli altri segmenti
esprimono valori praticamente allineati alla media generale.
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Tab. 17 – La soddisfazione per i mezzi di trasporto pubblico extraurbano
per circoscrizione territoriale di residenza degli intervistati
(punteggi 1-10)(*)
Pullman/Autobus
extraurbano
2012
2011

Treno locale/regionale
2007

2012

2011

2007

6,2
6,0
5,8

6,0
6,4
6,1

6,2

6,1

5,8
6,2
6,2
5,9

6,1

6,1

6,0

Nord-Ovest
Nord-Est
Centro

6,7
6,8
6,2

6,6
6,9
6,3

Sud e Isole

6,6

6,5

6,6
6,9
6,4
6,4

Totale

6,6

6,6

6,5

(*)

Giudizi riferiti all’utilizzazione del mezzo nei tre mesi precedenti l’intervista

Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sulla mobilità degli italiani

Tab. 18 – La soddisfazione per l’utilizzo dell’autobus/tram per profili socio
anagrafici degli intervistati (punteggi 1-10)(*)
2012

2011

2010

6,1
6,1

6,2
6,1

6,1
6,0

5,9
6,0
6,1
6,6

6,0
6,0
6,1
6,6

5,8
6,0
6,0
6,5

6,0
6,0
5,8
6,2
5,9
6,5

6,0
6,2
5,7
6,2
6,0
6,5

5,9
5,8
5,7
6,2
5,8
6,5

SESSO
Uomini
Donne

ETÀ
14-29 anni
30-45 anni
46-64 anni
65 anni e oltre

CONDIZIONE PROFESSIONALE
Lavoratore dipendente
Lavoratore autonomo
Disoccupato/in cerca di prima occupazione
Casalinga
Studente
Ritirato dal lavoro
(*)

Giudizi riferiti all’utilizzazione del mezzo nei tre mesi precedenti l’intervista

Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sulla mobilità degli italiani

Come di consueto, uno sguardo sul monitoraggio della velocità media percepita dei
diversi mezzi di trasporto. Riprendendo i dati generali della domanda descritti nel
primo Capitolo, il tendenziale allungamento medio degli spostamenti, a fronte di un
consumo di tempo di fatto stabilizzato, sta determinando un progressivo, seppure
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molto graduale, incremento delle velocità medie delle percorrenze. D’altra parte, il
calo dei consumi di trasporto produce una riduzione del traffico e quindi una
maggiore fluidità nella circolazione veicolare di cui beneficiano sia i mezzi
individuali che quelli collettivi. I dati di monitoraggio evidenziano peraltro un
miglioramento della velocità media percepita soprattutto per la moto che adl 2011
al 2012 passa da 30kmh a 33kmh negli spostamenti urbani e da 43 a 46 negli
spostamenti extraurbani (Tabb. 19 e 20). Più contenuto l’incremento sia per
l’automobile (da 27kmh a 28kmh nelle aree urbane, da 46 a 47 nelle direttrici
extraurbane) che per il mezzo pubblico, la cui velocità media percepita aumenta in
verità solo negli spostamenti extraurbani.
Tab. 19 – La velocità media percepita degli spostamenti urbani per mezzi
di trasporto (in km/h)
2011
Grandi
Totale
città

2012
Grandi
Totale
città
Moto, ciclomotore,
scooter
Automobile
Mezzi pubblici

2010
Grandi
Totale
città

33

30

30

28

29

28

28
15

25
14

27
15

23
14

25
14

23
14

Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sulla mobilità degli italiani

Tab. 20 – La velocità media percepita degli spostamenti extraurbani per
mezzi di trasporto (in km/h)
Moto, ciclomotore, scooter
Automobile
Mezzi pubblici

2012

2011

2010

46
47
39

43
46
38

49
46
39

Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sulla mobilità degli italiani

Il tema della qualità del servizio pubblico di trasporto è strettamente connesso alle
politiche di mobilità sostenibile che vengono messe in campo dalle Amministrazioni
locali. E’ infatti evidente che, soprattutto nelle grandi città, il trasporto pubblico
“funziona meglio”, nel senso che assicura prestazioni adeguate per gli utenti e si
mostra quindi realmente competitivo con il mezzo privato, se da un lato è in grado
di assicurare un’offerta robusta, cioè capillare e ad alta frequenza, utilizzando flotte
rinnovate e confortevoli, ma dall’altro lato è in una certa misura facilitato da
politiche di regolazione e controllo del traffico che disincentivano l’uso dei veicoli
privati.
Nel corso degli anni l’Osservatorio “Audimob” ha costantemente monitorato
l’atteggiamento dei cittadini verso le politiche urbane di mobilità sostenibile,
registrando un orientamento convinto, articolato in base alle misure sottoposte a
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giudizio, a favore di un’azione amministrativa che promuova il trasporto collettivo,
favorisca il recupero di spazi urbani per la mobilità ecologica e regoli in qualche
misura il traffico e l’invasione dei centri cittadini da parte delle automobili.
Le opinioni raccolte nel 2012 su alcuni di questi temi non si discostano dal
consolidato atteggiamento di favore per le politiche di mobilità sostenibile, come si
può evincere dalla Tab. 21.
Tab. 21 – Misure per disincentivare l’uso dell’automobile nelle grandi città (% di
risposte “Molto efficaci e da attuare prima possibile”) 2011 (val. %)
2011
Comuni >250.000
abitanti

Totale
Diminuire la viabilità attualmente
dedicata al mezzo privato per
favorire l’aumento delle corsie
preferenziali e le corse dei mezzi
pubblici
Diminuire la viabilità attualmente
dedicata al mezzo privato per
favorire l’aumento di percorsi
dedicati solo alle biciclette
Rendere gratuito il servizio
pubblico per chi non possiede un
mezzo privato o per chi dimostra
di non fare più di 3.000 km
l’anno
Aumentare le ZTL e le isole
pedonali estendendole anche
nelle zone periferiche della città
Aumentare i ticket dei parcheggi
sulle strisce blu (es. 5 euro l’ora)

Totale

2012
Comuni >250.000
abitanti

58,0

55,9

55,1

55,5

54,2

45,9

49,4

43,4

53,6

46,5

51,4

46,2

36,9

29,0

35,6

30,4

11,8

11,8

8,6

7,9

Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sulla mobilità degli italiani

Richiesti di un’opinione su alcune misure utili per disincentivare l’uso
dell’automobile nelle grandi città, gli intervistati assegnano una valutazione di
grande efficacia ed urgenza ad alcune policy da attuare togliendo spazio di
circolazione alle auto, quali l’aumento delle corse preferenziali per il mezzo
pubblico (58% di indicazioni “molto efficace e da attuare prima possibile”),
l’aumento dei percorsi dedicati alle sole biciclette (54,2%) e l’estensione delle ZTL
e delle isole pedonali anche nelle aree periferiche (qui la percentuale si abbassa al
36,9%, ma va aggiunto un 34,6% che ritiene questa misura comunque efficace
seppure non in modo particolare). Molto alta anche la condivisione alla proposta di
rendere gratuito il trasporto pubblico per chi non possiede un mezzo privato o per
chi dimostra di non fare con l’auto più di 3000km (53,6%). Decisamente bassa
invece l’adesione accordata all’ipotesi di incremento dei ticket sulle soste a
pagamento, in linea con il disfavore che in tutte le rilevazioni “Audimob” hanno
sempre incontrato le misure di pricing.
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Confrontando i dati del 2012 con quelle del 2011, balza agli occhi l’incremento
delle percentuali di adesione per misure ritenute “molto efficaci e urgenti”
registrato per tutte le opzioni sottoposte a valutazione, in particolare per la
promozione della mobilità ciclabile (dal 49,4% al 54,2%) e per la stessa ipotesi di
aumento delle tariffe di parcheggio (dall’8,6% all’11,8%).
Infine, è da sottolineare che un po’ sorprendentemente gli intervistati residenti
nelle grandi città esprimono livelli di adesione alle misure proposte leggermente
inferiori rispetto alla media generale.
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4.

L’analisi di segmentazione della
domanda: crollano gli spostamenti
per tempo libero

L’analisi di segmentazione della domanda proposta quest’anno vuole evidenziare
nello specifico il rimodellamento delle caratteristiche della domanda di mobilità alla
luce della profonda crisi economica attraversata dal Paese. Per questa ragione, i
dati sul posizionamento dei segmenti della domanda si riferiscono al monitoraggio
del 2012 nel confronto non con gli anni immediatamente precedenti ma con il
2007, anno convenzionalmente preso a riferimento in tutto questo Rapporto per
indicare il periodo di avvio della crisi. Quanto alle specifiche degli spostamenti
messe sotto osservazione, l’analisi si concentra – come negli anni passati – sulle
motivazioni, sulla lunghezza e sulla sistematicità, con uno specifico focus di
articolazione relativo ai mezzi di trasporto utilizzati. Una maggiore attenzione è
dedicata alla segmentazione della domanda nel trasporto extraurbano, in linea con
l’impostazione generale del Rapporto di cui si è già ampiamente detto.
La Tab. 22 contiene i dati generali relativi alle motivazioni degli spostamenti
urbani, già anticipati nel Cap. 1.
Tab. 22 - La ripartizione degli spostamenti urbani per motivazione (val. %)
2012

2007
Lavoro
Studio
Gestione familiare
Tempo libero

Totale

V.a.
9,8
1,7
15,8
15,5

%
22,8
4,0
37,0
36,2

42,8

100,0

V.a.
7,6
1,4
15,1
8,1

32,3

%
23,4
4,5
46,8
25,2

100,0

Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sulla mobilità degli italiani

Gli effetti della crisi sono stati dirompenti nel processo di riarticolazione degli stili di
mobilità dei cittadini. Infatti, dopo una lunga fase di crescita di peso, le
percorrenze motivate dal tempo libero negli ultimi 5 anni sono diminuite
drasticamente, con un sostanziale dimezzamento in valore assoluto (dai 15,5
milioni del 2007 agli 8,1 milioni nel 2012; non sono conteggiati i rientri a casa) e
una riduzione di oltre 10 punti percentuali come incidenza complessiva (dal 36,2%
al 25,2%). La mobilità per ragioni lavorative perde posizioni rilevanti in valore
assoluto (-2,2 milioni di viaggi), ma mantiene – anzi rafforza leggermente – il peso
percentuale. Va tuttavia sottolineato che la quota raggiunta nel 2012 resta inferiore
al 25% del totale (23,4%). Se anche si aggiunge il 4,5% degli spostamenti per
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studio, il complesso della “tradizionale” mobilità sistematica (lavoro e studio) non
arriva a determinare il 30% della domanda di trasporto nelle aree urbane. Solo
l’ampio e diversificato raggruppamento della “gestione familiare” evidenzia una
tenuta nei valori assoluti degli spostamenti (da 15,8 a 15,1 milioni) e una
impennata nel peso percentuale, raggiungendo nel 2012 il 46,8% delle motivazioni
di trasporto nelle aree urbane (37% nel 2007).
Un nuovo modello di consumo di mobilità si è quindi strutturato dopo cinque anni
di recessione. Un modello nel quale è evidente che i cittadini rinunciano
progressivamente, per specifiche ragioni economiche e per motivazioni
psicologiche più generali, a muoversi fuori dal perimetro dei bisogni di base della
vita quotidiana (lavoro per chi non l’ha perso, studio, gestione familiare…). I
consumi voluttuari, collegati al tempo libero e molto concentrati nelle aree urbane,
risultano come è evidente pesantemente penalizzati dal paniere di spese dei
cittadini in tempo di crisi economica e di spending review. E la domanda di
trasporto ad essi collegata scende in misura repentina.
Ma cosa accade fuori dal perimetro urbano? Qui le motivazioni di spostamento
sono dominate dal lavoro (effetto pendolarismo) che tra il 2007 e il 2012 perde
peso in valore assoluto (oltre 2 milioni di viaggi in meno), ma lo conferma in valori
percentuali (42% del totale) (Tab. 23). Gli spostamenti per tempo libero
diminuiscono drasticamente, come accade nella mobilità urbana, passando dal
29% al 20% del totale, mentre è la gestione familiare – anche in questo caso – a
“raccogliere” la perdita di incidenza del tempo libero. Nell’insieme quindi, le
dinamiche delle motivazioni di viaggio nelle direttrici extraurbane sono del tutto
simili a quelle registrate nelle aree urbane.
Tab. 23 - La ripartizione degli spostamenti extra-urbani per motivazione
(val. %)
2007
Lavoro
Studio
Gestione familiare
Tempo libero

Totale

V.a.
10,9
1,8
5,7
7,6

2012
%
41,9
7,1
21,9
29,1

42,8

100,0

V.a.
8,6
1,4
6,1
4,2

20,5

%
42,2
7,0
30,0
20,8

100,0

Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sulla mobilità degli italiani

Passando ora ai mezzi di trasporto utilizzati per le diverse motivazioni di trasporto,
l’analisi di segmentazione per la mobilità urbana mette in evidenze i seguenti profili
(Tab. 24):


le modalità non motorizzate (a piedi o in bicicletta) sono utilizzate soprattutto
per le motivazioni di spostamento collegate al tempo libero o alla gestione
familiare (attorno al 35% del totale, il doppio del peso rispetto alle motivazioni
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di lavoro e di studio), tendenzialmente
caratteristiche di occasionalità e di corto raggio
il 2012, la mobilità ecologica perde peso in
maggiore tenuta nel caso degli spostamenti per

quindi dove prevalgono le
delle percorrenze; tra il 2007 e
tutte le motivazioni, con una
lavoro;



la moto è invece utilizzata in prevalenza per ragioni di studio (11,3% dei viaggi
per questa ragione nel 2012) e, all’opposto, quasi per nulla per ragioni di
gestione familiare (1,4%); tra il 2007 e il 2012 la moto vede scendere
significativamente la propria quota modale, riduzione che si ribalta soprattutto
sulle motivazioni di lavoro e di gestione familiare;



l’automobile domina l’intera gamma delle motivazioni di viaggio, con la parziale
eccezione dello studio; la quota modale si attesta al 64% nel caso del lavoro,
al 60% nel caso della gestione familiare (nonostante queste percorrenze siano
in prevalenza di corta e cortissima distanza), al 53% nel caso del tempo libero
e “solo” al 32% nel caso dello studio (è l’unica motivazione di mobilità per la
quale il modo più utilizzato non è l’automobile ma il mezzo pubblico). Negli
ultimi 5 anni le “quattro ruote” mantengono sostanzialmente gli stessi pesi, con
una leggera crescita nel caso delle motivazioni meno sistematiche (gestione
familiare e tempo libero) e una leggera riduzione nel caso dello studio;



infine il trasporto collettivo evidenzia una quota modale molto alta e in forte
crescita nel caso delle motivazioni di studio, come si è già accennato (siamo
attorno ad un peso del 40%), abbastanza significativa nel caso del lavoro
(circa il 14%) e decisamente più ridotta, seppure in crescita, per le motivazioni
di gestione familiare e di tempo libero. Si conferma così che dove la domanda
di mobilità tende a frammentarsi e incrementa il carattere di “occasionalità”, la
capacità di cattura da parte del mezzo pubblico si riduce drasticamente.

Tab. 24 - Ripartizione degli spostamenti urbani per motivazione degli
spostamenti e mezzi di trasporto utilizzati (val. %)
Lavoro
A piedi/Bicicletta
Moto
Auto
Mezzi pubblici

Totale

Studio

Gestione familiare

Tempo libero

2007

2012

2007

2012

2007

2012

2007

2012

17,3
8,8
63,3
10,6

16,4
5,9
63,8
13,9

25,1
12,2
35,8
26,8

17,2
11,3
32,1
39,4

35,5
2,3
56,6
5,6

31,7
1,4
59,4
7,6

38,9
5,0
50,2
5,9

34,0
4,8
52,8
8,4

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sulla mobilità degli italiani

Quanto al trasporto extraurbano (non si considerano in questo caso gli spostamenti
a piedi o in bicicletta per il loro bassissimo peso percentuale), le polarizzazioni sono
ancora più nette. In particolare (Tab. 25):
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l’automobile monopolizza di fatto la domanda di mobilità nel caso delle
motivazioni di gestione familiare (la quasi totalità dei viaggi si effettua con le
“quattro ruote”) e di tempo libero (attorno al 90%) ma anche quelle del lavoro
(86%), mentre è naturalmente meno incidente nel caso dello studio (circa il
30% di spostamenti). Da sottolineare che nonostante la crisi nella mobilità
extraurbana l’automobile mantiene quasi intatto il proprio peso guardando alle
diverse alternative delle motivazioni di viaggio;



il trasporto pubblico registra un peso dominante nel caso delle motivazioni di
studio (2 spostamenti su 3 si effettuano con un mezzo collettivo, ben più di
quanto non accada nella mobilità urbana), ma “crolla” letteralmente nelle altre
motivazioni (poco sopra il 10% nel caso del lavoro, 2,3% per la gestione
familiare). Tra il 2007 e il 2012, il trasporto pubblico accresce tendenzialmente
la propria quota modale, ma non in modo sistematico (ad esempio negli
spostamenti per gestione familiare il peso del trasporto collettivo scende).

Tab. 25 - Ripartizione degli spostamenti extra-urbani per motivazione
degli spostamenti e mezzi di trasporto utilizzati (val. %)
Lavoro
Moto
Auto
Mezzi pubblici

Totale

Studio

Gestione familiare

Tempo libero

2007

2012

2007

2012

2007

2012

2007

2012

4,3
86,7
9,0

3,3
86,0
10,7

2,8
34,5
62,8

3,4
29,8
66,7

1,7
92,7
5,7

0,8
96,9
2,3

3,9
91,3
4,8

1,9
89,3
8,8

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sulla mobilità degli italiani

Il secondo parametro di analisi della segmentazione della domanda riguarda la
lunghezza degli spostamenti. Le tre fasce considerate sono i tragitti di prossimità
fino a 2km, gli spostamenti brevi da 2 a 10km, e i viaggi di media e lunga distanza
superiori ai 10km.
Nel caso della mobilità urbana, i tragitti di prossimità pesano per il 41% del totale,
ma vedono scendere in misura rilevante la propria incidenza negli ultimi 5 anni
(48,8% nel 2007), perdendo la primazia che passa alla categoria degli spostamenti
tra 2 e 10km (50,4%) (Tab. 26). Cresce in modo significativo anche il peso dei
viaggi in ambito urbano superiori ai 10km, i quali arrivano all’8,6% del totale.
L’effetto di allungamento delle distanze medie degli spostamenti, caratteristico in
particolare di questo ultimo decennio, ha prodotto dunque una significativa
riarticolazione delle fasce di lunghezza delle percorrenze, a scapito della prossimità.
Non dissimile la dinamica registrata negli spazi extraurbani (Tab. 27). Qui
ovviamente il tragitto di prossimità ha un’incidenza molto bassa, e calante, pari al
3,8%, mentre lievita in modo marcato la quota dei viaggi superiori ai 10 km
(43,6% del totale in consolidamento rispetto al 41,1% del 2007). La fascia
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maggioritaria resta comunque quella degli spostamenti di breve distanza 2-10km,
che rappresentano il 52,5% del totale.
Tab. 26 - La ripartizione degli spostamenti urbani per lunghezza (val. %)
2012

2007
Fino a 2 km
Da 2 a 10 km
Oltre 10 km

V.a.
37,1
34,2
4,7

%
48,8
45,0
6,2

V.a.
24,0
29,5
5,1

%
41,0
50,4
8,6

Totale

76,0

100,0

58,6

100,0

Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sulla mobilità degli italiani

Tab. 27 - La ripartizione degli spostamenti extra-urbani per lunghezza
(val. %)
2012

2007
V.a.

%

V.a.

%

Fino a 2 km
Da 2 a 10 km
Oltre 10 km

1,2
18,2
13,5

3,7
55,4
40,9

4,4
54,5
41,1

3,8
52,5
43,6

Totale

33,0

100,0

100,0

100,0

Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sulla mobilità degli italiani

Quanto alla segmentazione per mezzi di trasporto utilizzati (l’analisi è condotta per
la sola mobilità urbana), le diverse “vocazioni” modali sono piuttosto evidenti, in
particolare per i mezzi non motorizzati e per quelli collettivi (Tab. 28):


nel primo caso, come è ovvio, i tragitti a piedi o in bicicletta sono preminenti (e
in larga misura) nella mobilità di cortissimo raggio fino a 2km assorbendo il
60% del totale degli spostamenti; semmai c’è da riflettere sul fatto che oltre
1/3 delle percorrenze di prossimità si effettui con l’automobile. Peraltro i mezzi
ecologici rafforzano il proprio peso nella mobilità di prossimità, mentre perdono
posizioni in quella di più lunga gittata;



nel secondo caso, il trasporto collettivo guadagna quote modali in proporzione
alla lunghezza degli spostamenti, passando da un’incidenza del 5% in quelli di
prossimità fino al 20,6% in quelli superiori ai 10km; il mezzo pubblico rafforza
comunque il proprio peso tra il 2007 e il 2012 in modo equilibrato nelle tre
fasce di lunghezza.
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Anche la moto mostra una vocazione specifica rispetto alla lunghezza degli
spostamenti, in particolare nella fascia del corto raggio 2-10km (6% di
spostamenti), dove peraltro manifesta una tenuta relativa tra il 2007 e il 2012 (a
differenza della rilevante perdita di peso delle “due ruote” sia nelle percorrenze più
brevi che in quelle più lunghe). Infine, l’automobile conferma di essere il mezzo di
trasporto con caratteristiche più universali e di maggiore flessibilità. Si è accennato
della significativa quota modale, in senso relativo, nei tragitti di prossimità (34%
degli spostamenti totali). Nelle fasce di distanza superiori le “quattro ruote”
registrano un peso ben superiore al 70%, sostanzialmente stabile nell’ultimo
quinquennio.
Tab. 28 - Ripartizione degli spostamenti urbani per lunghezza e mezzi di
trasporto utilizzati (val. %)

A piedi/Bicicletta
Moto
Auto
Mezzi pubblici

Totale

Fino a 2 km
2007
2012

Da 2 a 10 km
2007
2012

Oltre 10 km
2007
2012

57,6
2,7
36,1
3,6

59,8
1,3
34,0
5,0

9,5
7,5
71,8
11,1

7,1
5,9
73,0
14,0

1,3
7,0
76,2
15,5

0,4
3,0
76,0
20,6

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sulla mobilità degli italiani

Infine, i dati relativi al monitoraggio del fattore “sistematicità”.
Nelle aree urbane gli spostamenti sistematici, ovvero effettuati almeno 3 o 4 volte
a settimana sono maggioritari, rappresentando nel 2012 il 58,4% del totale
(Tab. 29); è una quota comunque in diminuzione rispetto al 2007 (62,7%). Simile
è la ripartizione delle percorrenze nel caso della mobilità extraurbana: il 55,7%,
valore in leggero calo rispetto al 2007, sono spostamenti sistematici (Tab. 30).
Tab. 29 - La ripartizione degli spostamenti urbani per sistematicità (val. %)
2012

2007
V.a.
Sistematici (fino a 3/4 giorni a settimana)
Non sistematici (da 1 o 2 volte a
settimana a molto rari)

Totale

%

V.a.

%

47,6

62,7

34,2

58,4

28,4

37,3

24,4

41,6

100,0

100,0

100,0

100,0

Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sulla mobilità degli italiani
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Tab. 30 - La ripartizione degli spostamenti extra-urbani per sistematicità
(val. %)
2012

2007
Sistematici (fino a 3/4 giorni a
settimana)
Non sistematici (da 1 o 2 volte a
settimana a molto rari)

Totale

V.a.

%

V.a.

%

26,7

57,9

21,1

55,6

19,5

42,1

16,9

44,4

46,4

100,0

37,9

100,0

Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sulla mobilità degli italiani

Quanto all’articolazione per mezzi di trasporto, chi in città si muove a piedi, in
bicicletta, con mezzo pubblico o con la moto fa soprattutto spostamenti sistematici,
mentre chi prende l’auto fa soprattutto spostamenti saltuari/occasionali, ma le
differenze non sono molto significative (Tab. 31). Infine, nella mobilità
extraurbana si accentuano – almeno in parte – le specifiche vocazione del mezzo
pubblico per gli spostamenti sistematici e dell’auto per quelli non sistematici
(Tab. 32).
Tab. 31 - Ripartizione degli spostamenti urbani per sistematicità e mezzi
di trasporto utilizzati (val. %)
Spostamenti sistematici
A piedi/Bicicletta
Moto
Auto
Mezzi pubblici

Totale

Spostamenti non sistematici

2007

2012

2007

2012

34,5
5,7
52,3
7,5

29,0
4,1
55,7
11,2

29,0
4,1
58,7
8,2

26,9
3,2
59,5
10,5

100,0

100,0

100,0

100,0

Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sulla mobilità degli italiani

Tab. 32 - Ripartizione degli spostamenti motorizzati extra-urbani per
sistematicità e mezzi di trasporto utilizzati (val. %)
Spostamenti sistematici
Moto
Auto
Mezzi pubblici

Totale

Spostamenti non sistematici

2007

2012

2007

2012

4,2
80,6
15,2

2,5
81,0
16,5

3,4
85,0
11,6

2,2
85,4
12,3

100,0

100,0

100,0

100,0

Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sulla mobilità degli italiani
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1.

Premessa e descrizione del lavoro

Il presente capitolo restituisce, come ogni anno, i risultati del monitoraggio delle
principali dinamiche economico – produttive del settore del TPL, monitoraggio
condotto mediante l’analisi del bilancio di esercizio di un campione rappresentativo
di operatori.
Rispetto alle precedenti edizioni il quid novi consiste nell’estensione del perimetro
di indagine alle società che svolgono esclusivamente o prevalentemente servizio in
ambito extraurbano. Tale ampliamento, realizzato grazie al fertile sostegno
dell’Associazione ANAV che da questo anno partecipa alla realizzazione del
Rapporto, rende ancor più ricco e completo l’intero studio. Tale contributo, in linea
con quanto già realizzato per la sezione relativa alla domanda, ha permesso di
poter disporre di un’analisi complessiva ed organica delle principali variabili
economico-produttive delle imprese operanti nell’intero settore del TPL regionale e
locale, eccezion fatta per le sole imprese ferroviarie regionali, alle quali, ad ogni
buon conto, ASSTRA dedica specifici approfondimenti realizzati con rapporti ed
indagini ad hoc.
Nello specifico, il capitolo si articola nei seguenti paragrafi:
-

Profili metodologici – Il paragrafo descrive le caratteristiche del campione
selezionato, la metodologia di rilevazione e di analisi dei dati nonché le
operazioni correttive che si sono rese necessarie per garantire l’esposizione
veritiera e corretta dei dati, alla luce sia dell’introduzione di nuove unità
campionarie (extraurbano) che di esperienze di aggregazione e fusione che
rendono complessa la confrontabilità intertemporale degli indicatori
economico-produttivi.

-

I dati di produzione – Il paragrafo restituisce le dinamiche degli ultimi 11
anni dei principali dati produttivi delle unità campionarie espressi in termini di:
 Produzione chilometrica (Vetture-km);
 Passeggeri trasportati;
 Personale;
 Mezzi di trasporto;
operando un’analisi sia per area territoriale (Nord-Est, Nord Ovest, Centro, Sud
e Isole) che per dimensione delle aree urbane (Grandi, medie e piccole).

-

I dati economici – Il paragrafo conduce un’analisi, aggregata per macroarea
territoriale e per dimensione delle città, dei dati economico- contabili, ponendo
specifica attenzione sulla struttura dei ricavi, sulle tariffe, nonché sulle
tendenze evolutive dei costi della produzione.

-

Le evidenze dell’analisi gestionale – Il paragrafo è finalizzato a fornire,
grazie al confronto tra costi e ricavi ed ulteriori indicatori di analisi di bilancio,
elementi di valutazione complessiva circa le performance gestionali degli
operatori di TPL.

51

2.

Profili metodologici

2.1. Premessa metodologica
La rilevazione dati è stata costruita tramite la raccolta delle informazioni effettuata
direttamente sui bilanci di esercizio delle aziende-unità campionarie. L’ultimo anno di
aggiornamento è il 2011, atteso che ad oggi non tutti i bilanci 2012 delle aziende
campionarie sono stati approvati o comunque depositati presso le Camere di
Commercio. La scelta di lavorare su dati contabili pubblici e certificati se per un verso
garantisce la certezza dell’analisi, dall’altro sconta una discrasia temporale di un anno
rispetto ai dati 2012 del precedente capitolo relativo alla domanda.
L’estensione del campione a un gruppo di nuove unità, operanti in ambito totalmente
o prevalentemente extraurbano, ha determinato la necessità di apportare dei
correttivi e modifiche rispetto all’analisi realizzata nei precedenti rapporti.
Nel dettaglio, le dinamiche complessive, che raccolgono i dati sia urbani che
extraurbani suddivisi per area territoriale, sotto il profilo della serie temporale sono
state ridotte all’ultimo triennio (2009-2011). Tale scelta è stata sostanzialmente
dettata dall’oggettiva difficoltà di recuperare una serie storica degli ultimi 11 anni dei
dati extraurbani. Va precisato che, ai fini del presente lavoro, sono proprio gli ultimi
tre anni che forniscono spunti di analisi maggiormente significativi in quanto, a
decorrere dal 2011, si assiste ad una generalizzata contrazione dei trasferimenti
pubblici che ha determinato conseguenze significative sulle tendenze economico
produttive del settore.
Accanto all’analisi aggregata, è stata da un lato riconfermata l’analisi per dimensione
delle città (in questo caso essendo un campione prevalentemente urbano è stato
possibile riportare l’intera serie storica 2002-2011) e dall’altro è stata aggiunta
l’analisi per i soli servizi extraurbani.
Ulteriore elemento che occorre sottolineare è relativo ai cambiamenti delle strutture
societarie conseguenti alle politiche di aggregazione e fusione, le quali negli ultimi
anni stanno, seppur molto lentamente, modificando la struttura industriale del
settore del trasporto pubblico locale. Questo ha comportato inevitabilmente delle
variazioni delle unità campionarie con la conseguente oggettiva difficoltà di garantire
una confrontabilità temporale dei dati. Tuttavia, grazie ad un trattamento accurato di
alcune trasformazioni societarie di unità molto influenti, è stato possibile assicurare la
significatività e continuità del campione.
La fonti dati bilancio di esercizio, quando le relazioni alla gestione e la note
integrative non hanno fornito le informazioni necessarie e là dove si è reso
opportuno un aggiornamento al 2013 (es. tariffe), è stata integrata o con
informazioni desunte dai siti web aziendali, o con documenti aziendali quali carte
della mobilità e bilanci di sostenibilità, oppure con indagini dirette presso le aziende
associate ad ANAV ed ASSTRA.
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2.2. Il profilo del campione
Come si evince dalle Tabb. 1 e 2 seguenti il campione selezionato riproduce con
fedeltà la struttura dell’universo in merito alla tipologia di servizio svolto, alla
distribuzione territoriale, alla classe dimensionale nonché ai parametri economicoproduttivi.
Tab. 1 - La rappresentatività del campione (Urbano ed extraurbano Anno 2011)
Addetti
Numero mezzi
Km percorsi (milioni)
Passeggeri (milioni)
Valore della Produzione

Campione

Universo1

% campione su universo

68.487
28.270
1.174
4.161
5.718

104.500
45.766
1.976
5.186
8.726

65,5
61,8
59,4
80,2
65,5

Fonte: Elaborazioni ANAV - ASSTRA su dati CNIT 2010-2011 e bilanci aziendali

Tab. 2 - Suddivisione del campione per area territoriale (Urbano ed
extraurbano - Anno 2011)
Area territoriale

N. aziende

Ripartizione %

Nord Ovest
Nord Est
Centro
Sud e Isole

16
14
10
23

25,4
22,2
15,9
36,5

Totale

63

100,0

Fonte: Elaborazioni ANAV - ASSTRA su dati CNIT 2010-2011 e bilanci aziendali

Le aziende - unità campionarie considerate, in particolare, rappresentano il 65,5%
della forza lavoro, quasi il 60% della produzione chilometrica, addirittura oltre
l’80% dei passeggeri trasportati e il 65,5% del fatturato complessivo (Valore della
produzione).
Le aziende campionarie sono pari a 63 unità le quali, tenuto conto della numerosità
degli operatori nell’ambito delle quattro aree territoriali del Paese, si caratterizzano
per una buona equidistribuzione.

1

L’universo è relativo alle aziende operanti nel settore di trasporto pubblico regionale e locale esercito
su modalità di trasporto automobilistica, metropolitana, tranviaria, filoviaria e per vie navigabili. Sono
escluse dal campo dell’indagine le ferrovie regionali e locali di cui all’articolo 8 e 9 del D.Lgs n.422 del
1997.
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La Tab. 3 mette in evidenza che la ripartizione delle aziende campione per ambito
di esercizio è in linea con le caratteristiche del settore nel suo complesso, dove la
maggior parte degli operatori gestiscono servizi misti urbani ed extraurbani. Nella
classe delle aziende che svolgono servizio prevalentemente urbano vi è una quota
del 15% di chilometri prodotti nelle relazioni extraurbane.
Tab. 3 - Suddivisione del campione per ambito di esercizio (Urbano +
Extraurbano - Anno 2011)
Area territoriale

N. aziende

Ripartizione %

Solo urbano
Miste a prevalenza urbano
Solo o prevalentemente extraurbano

13
30
20

20,6
47,6
31,7

Totale

63

100,0

Fonte: Elaborazioni ANAV - ASSTRA su dati CNIT 2010-2011 e bilanci aziendali

La Tab. 4 si riferisce alle sole aziende operanti in ambito urbano mostrando una
ripartizione delle aziende tra le classi dimensionali delle città coerente con la
numerosità dell’universo delle aziende del settore in relazione a tali classi.
Tabella 1 – Suddivisione del campione per dimensione città (Urbano Anno 2011)
Area territoriale

N. aziende

Ripartizione %

Grandi città (oltre 250 mila abitanti)
Comuni tra 100mila e 250mila abitanti
Comuni < 100mila abitanti

12
18
13

27,9
41,9
30,2

Totale

43

100,0

Fonte: Elaborazioni ANAV - ASSTRA su dati CNIT 2010-2011 e bilanci aziendali
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3.

I dati di produ
uzione
e

Come chiarramente mosstrato dal G raf. 1 il 201
11, rispetto al
a 2010, fa ssegnare una
generalizza
ata ed eviden
nte contrazio
one dei livelli produttivi nel
n settore ddel trasporto
regionale e locale. A liv
vello medio nazionale si registra una
a riduzione ddel -2,24%,
vale a dire su una prod
duzione com plessiva nazionale di qua
asi 2 miliardii di vettureo assoluto di quasi 45 m ilioni di chilo
ometri. Le rid
duzioni più im
mportanti si
km un calo
rilevano ne
el Sud e ne
elle Isole (--4,03%), so
oprattutto a causa del crollo della
produzione
e che si è reg
gistrato in alccune grandi città e aree metropolitanne campane
e siciliane. Subito a seg
guire il Nord Est con un – 3,08% e il Centro conn in -2,74%.
Tiene, anch
he se di pochissimo, il N
Nord Ovest (+
+0,06%), ma
a esclusivam
mente grazie
ai livelli prroduttivi cresscenti che h
hanno contra
addistinto le
e aree metroopolitane di
Milano ed in particolar modo di Tor ino; escluden
ndo tali città la contrazioone del Nord
Ovest si atttesta su – 3,03%.
Graf. 1 – Dinamica delle vettture-Km errogate urb
bano + ex
xtraurbano
11; numeri iindici; analisi territoriale)
(2009-201

Fonte: Elaborazioni
E
AS
SSTRA - ANAV ssu dati bilanci
aziendali
a
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L’analisi pe
er singola unità campionaaria (Graf. 2)
2 mostra che
e ben oltre laa metà
delle azien
nde (55,6%)) ha tagliato
o la produzio
one chilome
etrica, un teerzo ha
confermato
o gli stessi chilometri d
dell’anno pa
assato, e so
olo l’11% haa visto
aumentare tale indicato
ore. Ciò dimo
ostra una ma
arcata diffusione della tenndenza
one dei serviizi, diminuzio
one che coin
nvolge indisttintamente ttutte le
alla riduzio
aree territo
oriali, prime tra tutte il Nord Est (con
(
il 71% delle aziendde che
hanno tagliiato) ed il Su
ud ed Isole (5
57%) (Graf.. 3).
vetture-k
Graf. 2 – Dinamicca
delle
km
erogate
e urbano + extraurba
ano
(2011; % aziende))

Fonte: Elaborazioni
E
AS
ASSTRA –ANAV
V su dati bilanc
nci aziendali

Graf. 3 – Dinamica delle vettture-km erogate
e
bano (201
11; %
urbano + extraurb
aziende pe
er ripartizio
one territorriale)

Fonte: Elab
borazioni ASST
TRA –ANAV su
u dati bilanci azziendali
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In ambito prevalentemente urbano si nota, dal Graf. 4, che in tutte le
tipologie di città la produzione è diminuita, con intensità maggiore nelle grandi
città (-2,54%), fatta eccezione come prima evidenziato per Milano e Torino. Il
livello quantitativo dei servizi offerti in ambito prevalentemente urbano ha
fatto un passo indietro di ben cinque anni, tornando ai livelli del 2006. Il
tentativo di sviluppo e rilancio del settore della Legge finanziaria 2008 è stato
praticamente annullato.
Graf. 4 – Dinamica delle vetture-Km erogate solo urbano e
prevalentemente urbano (2002-2011; numeri indici; analisi
dimensionale)

Fonte:

Elaborazioni ASSTRA- ANAV su dati bilanci
aziendali

Le tendenze che si sono registrate in ambito extraurbano non sono dissimili
rispetto a quanto avvenuto per i servizi urbani. Già nel 2010 vi è stato un
lievissimo calo dello 0,3%; nel 2011 la riduzione è stata più accentuata e pari a
-1,6% (Graf. 5).
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Graf. 5 – Dinamica delle vetture-Km ero
ogate
xtraurbano
(2009-2
2011;
solo
ex
numeri ind
dici; media nazionale)
)

Fonte: Elab
borazioni ASST
TRA- ANAV su dati bilanci azziendali

I risultati ottenuti
o
dall’a
analisi fin qu
ui condotta non
n fanno alttro che confe
fermare
quanto era facilmente prevedibile.
p
Nel 2011, infatti, stanti le difficoltàà della nostra
a finanza pu
ubblica a cui hanno
pressive di politica
p
econo
omica, si è aassistito
fatto seguitto continue manovre rep
ad una con
ntrazione più o meno acccentuata del livello compllessivo delle risorse
pubbliche destinate alla coperturra degli one
eri per i se
ervizi di traasporto
n’analisi dei bilanci regio
onali effettuuata da
regionale e locale. In base ad un
ANAV ed ASSTRA
A
il ta
aglio medio delle risorse
e regionali nel 2011 risppetto al
2010 è statto pari ad olltre il -6%. U
Una riduzione
e di tale entità avrebbe dovuto
determinarre un pari decremento deei chilometri offerti.
o
Tuttavia, al fine di attutire tali effettti molte Reg
gioni hanno deliberato
d
m
manovre
upero parziaale delle rissorse tagliate, gli Enti Locali,
tariffarie tese al recu
o i più grandi, hanno com
mpensato con
n risorse prop
prie i tagli reegionali
soprattutto
ed infine le
e aziende, uttilizzando le limitate leve
e a disposizio
one, hanno aavviato
processi ind
dustriali ispirrati a principii di maggiore
e efficienza ed
e economiciità.
Tutti questti fattori hann
no sì consen tito di attenu
uare gli effettti dei tagli m
ma, allo
stesso tem
mpo, non son
no stati suffficienti a garantire i live
elli preesisteenti dei
servizi.
Al calo della quantità dei
d servizi offferti ha fattto eco un ca
alo della dom
manda,
ma delle tenndenze
espressa in termini di passeggerri trasportatii, a conferm
e nel IX Rap
pporto sulla mobilità
m
prese
entato in occcasione
negative giià evidenziate
del Conveg
gno ASSTRA
A 2012 di Deesenzano. Dalla
D
lettura delle relaziooni alla
gestione de
ei bilanci di esercizio
e
201
11 delle unità
à campionarie si evince cche tale
contrazione
e, quantificab
bile a livello medio comp
plessivo nazionale in -1,229%, è
riconducibile a diversi fattori. In primis, è evidente
e
che
e le dinamicche dei
ei servizi offferti, in partticolare
passeggeri hanno risentito della rriduzione de
c
tagli di corse
c
a basssa frequentazione (notturni e festivi)) e con
realizzata con
una riduzio
one delle freq
quenze del seervizio. Non si può dimen
nticare, inolttre, che
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le cattive performance
p
e del mercatto del lavoro
o e dell’occu
upazione (auumento
cassa inte
egrazione e mobilità) hanno inev
vitabilmente determinato
to una
contrazione
e degli sposttamenti versso i luoghi di
d lavoro (Grraf. 6). Da ultimo,
ma non in misura inferiore, ha con
ntribuito un generale au
umento dellee tariffe
etta sostituib
bilità con il mezzo
m
privatto, ha deterrminato
che, là dovve vi è perfe
una ridotta
a propension
ne all’utilizzo
o del mezzo pubblico. Non
N
si può, inoltre,
dimenticare
e che il basso livello di investim
menti in nu
uovi mezzi riduce
l’appetibilità
à del mezzo pubblico e d
di certo non aiuta nella sfida qualitatiiva con
il suo princcipale compe
etitor, vale a dire l’autom
mobile privatta. D’altra paarte un
aiuto al trasporto pubblico è derivatto dagli alti prezzi
p
del carburante sosstenuto
ar modo dalla componen
nte fiscale. Aiuto,
A
tuttavia, che non è stato
in particola
sufficiente a compenssare le dinaamiche che, come prim
ma esposto, hanno
o e ridotto l’u
uso del mezzzo collettivo.
scoraggiato
Graf. 6 – Dinamica dei
d passegg
geri trasportati urbano + extrau
urbano
(2009-201
11; numeri iindici; analisi territoriale)

Fonte: Elaborazioni
E
ASSTRAAS
ANAVV su dati
bilanci
b
azienda
ali
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A livello te
erritoriale si assiste ad u
un’importante
e riduzione della domannda nel
Sud ed Iso
ole (-4,73%)) e nel Centtro (-3,04%)). Tiene il Nord
N
Est (+00,57%)
mentre nel Nord Ovesst si ripete l a dicotomia tra andame
enti comprennsivi di
grandi citttà (aumento
o del 1,69%
%) ed andamenti escluse le granddi città
(diminuzion
ne -1,74%). Circa un terzzo delle aziende (30%) vede
v
ridursi i propri
passeggeri e quasi la metà
m
(46%) non assiste a migliorame
enti quantitaativi del
ello di utenza
a (Graf.7).
proprio live
G
Graf.
7 – Diinamica d
dei passe
eggeri tra
asportati
urrbano + exttraurbano (2011;
(
% aziende)
a

Fonte: Elaborrazioni ASSTRA
RA- ANAV su dati
da bilanci azie
endali

Graf. 8 – Dinamica
D
d
dei passeg
ggeri tras
sportati
urbano + extraurba
ano (2011; %
ziende per ripartizione
e territoriale)
az

Fonte: Elaborrazioni ASSTRA
RA- ANAV su dati
da bilanci azie
endali
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Per qu
uanto rigua
arda i serrvizi di tra
asporto esp
plicati in ambito
prevalen
ntemente urrbano è il p
primo anno, dopo quasi 10 anni, inn cui si
assiste ad un decrremento delll’utenza (Grraf. 9). Le grandi città fanno
e un -1,41%, contrazionee che si con
ncentra sopra
attutto nelle grandi
segnare
aree de
el Centro e del Sud. N
Nota positiv
va è identificabile nel leeggero
aumento dei passeg
ggeri nelle citttà medio picccole(+0,42%
%).
Graf. 9 – Dinamica
a dei p
passeggeri trasportati urbano
o e
prevalen
ntemente u
urbano (20
002-2011; numeri in
ndici;
analisi dimensionalle)

Fonte: Elaborazioni
E
AS
SSTRA- ANAV
V su dati bilanci
ci aziendali

Scomponen
ndo le azien
nde che gesttiscono esclu
usivamente o prevalenteemente
trasporto extraurbano
e
si nota una riduzione sostanzialmen
s
nte simile a quella
dell’urbano
o (-1%) (Gra
af. 10).
Graf. 10 – Dinamica dei passeg
ggeri trasportati
xtraurbano
2011;
solo
ex
(2009-2
numeri in dici; media
a nazionale)
)

Fonte: Elaborazioni
E
AS
ASSTRA- ANAV
V su dati bilancci aziendali
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Per quanto riguarda l'aggiornamento dei trend della domanda al 2012 si è
proceduto, non potendo ricorrere alle informazioni ufficiali dei bilanci di
esercizio (ancora in molti casi in corso di approvazione), attraverso
un'indagine ad hoc presso un gruppo di aziende che con discreta fedeltà
riproduce l'universo di riferimento. Sia nei servizi urbani che extraurbani si
registra, a livello medio nazionale, una contrazione rispettivamente di circa il
3,5% e di quasi il 2%. Vi è stato, pertanto, un ulteriore peggioramento
rispetto ai dati del 2011.
Certamente i ottenuti suddetti dati per il 2012, anche se parziali e da
confermare, oltre che essere coerenti con le dinamiche rilevate nel capitolo
della domanda non sono assolutamente sorprendenti. Anzi, sono
perfettamente allineati agli ulteriori tagli di trasferimenti pubblici regionali
avvenuti nel 2012 rispetto al 2011 (-12%).
Continua anche nel 2011 il processo di razionalizzazione della forza lavoro
impiegata nel settore del trasporto pubblico regionale e locale (Graf. 11).
Rispetto al 2010 si registra un calo del 2,46%, più sostenuto nel Sud ed Isole
(-3,66%) e al Centro ( -3,23%). Non è difficile sostenere che la principale
causa di tale riduzione, ed in particolar modo dell’accelerazione del calo in solo
anno, è riconducibile alla contrazione di risorse pubbliche regionali finalizzate
alla copertura degli oneri del settore. Una delle maggiori conseguenze
negative della crisi economica che si è abbattuta sul settore è senza dubbio
ascrivibile ad una politica occupazionale restrittiva, realizzata nella maggior
parte dei casi attraverso incentivi all’esodo, il blocco del turnover, la mancata
riconferma delle figure professionali a tempo determinato ed in alcuni casi
(Liguria, Campania, Molise) al ricorso alla cassa integrazione in deroga.
Ulteriore elemento di riflessione, sui cui è bene brevemente soffermarsi, fa
riferimento al rapporto tra andamento percentuale della produzione
chilometrica (Graf. 1) e andamento percentuale della forza lavoro necessaria a
produrli, ovverosia la dinamica della produttività del lavoro (indicatore cruciale
per la valutazione delle performance di efficienza, efficacia ed economicità del
settore). La produzione chilometrica si riduce di quasi il 2,3% mentre la forza
lavoro del 2,46%. Questo evidenzia un lievissimo, quasi impercettibile,
miglioramento a livello medio nazionale della produttività del lavoro, a riprova
del fatto che nel breve periodo la riduzione delle risorse non produce
miglioramenti immediati nello stimolo al raggiungimento degli obiettivi di
efficientamento complessivo del contesto industriale del comparto.
Con specifico riferimento al trasporto urbano si evidenzia che le aziende
operanti nelle grandi città, negli ultimi tre anni (2009-2011), hanno apportato
significative razionalizzazioni al fattore produttivo lavoro, per un decremento
percentuale pari a -4,3 % (Graf. 12).
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Graf. 11 – Dinam
mica degli a
addetti urb
bano + extraurbano ((20092011; numeri ind
dici; analisi territoriale
e)

Fonte: Elaborazioni
E
AS
SSTRA- ANAV su dati
bilanci
b
aziendali

2 – Dinamica degli a
addetti urb
bano e pre
evalenteme
ente
Graf. 12
o
(2002-2
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nu
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alisi
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dimens
sionale)

Fonte: Elaborazioni
E
AS
SSTRA- ANAV
V su dati bilanci
ci aziendali
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In ambito extraurbano
ne della forrza lavoro è stata lieveemente
o la riduzion
a media na
azionale, faceendo registra
are una contrazione dal 22010 al
superiore alla
2011 del -2
2,75% (Graff. 13).
G
Graf.
13 – Dinamica
D
de
egli addettti solo extraurbano
(2009-2011
1;
numeri
indici;
media
nazionale)
n

Fo
Fonte:
Elaborazzioni ASSTRA-- ANAV su datti bilanci aziend
dali

L’andamento della dottazione dei m
mezzi di tra
asporto si ca
aratterizza pe
per una
e stabilità (-0,84%) (Grraf. 14). Tu
uttavia ciò che
c
maggiorrmente
sostanziale
rileva in questo
q
ambito è la pro
ofonda crisi che ormai da troppo tempo
caratterizza
a il sistem
ma autobus italiano, crisi dovuta
a per un verso
all’assottigliarsi, fino ad
d annullarsi, d
del flusso di finanziamen
nti pubblici deestinati
ma industriale che, per ddiverse
al rinnovo delle flotte e per l’altro ad un sistem
on è stato mai messo in condizion
ne di poter autofinanzi are gli
ragioni, no
investimentti.
Dalla recen
ntissima inda
agine ASSTR
RA (aggiornatta al 2012) sul parco veeicolare
circolante in Italia si evince che la produzion
ne industriale di autobuus è in
d inesorabile
e flessione. S
Solo tra il 2011 e il 201
12 si è contrratta di
continua ed
oltre il 40%
%, così com
me le immatrricolazioni ch
he sono scesse del 30%,, di cui
quelle relattive ai mezzi finanziati aaddirittura de
el 46,4%. A livello europpeo sia
Francia che
e Germania immatricolan
i
no oltre il doppio dei mezzzi di trasporrto che
sono immatricolati in Ittalia.
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Graf. 14 – Dinamica
a dei mezzii urbano + extraurba
ano (2009--2011;
numeri in
ndici; analissi territoria
ale)

Fonte: Elaborazioni
E
ASSTRAAS
ANAVV su dati
bilanci
b
azienda
ali

L’età media
a del parco è arrivata allla soglia dei 12 anni (Grraf. 15); 11,,95 per
extraurbano e 11,19 per
p l’urbano . In un solo
o anno è crresciuta di 7 mesi,
à se si pensa
a a quante ri sorse sono necessarie
n
pe
er invertire il trend.
un’enormità
L’aumento dell’età med
dia, oltre a d
determinare una
u spirale recessiva
r
in ttermini
di qualità e appetibilità del servizio, impatta nottevolmente anche sui cossti delle
aziende ed in particolare sulla man
nutenzione. Alcune
A
stime
e2 dicono chee i costi
anutenzione di un autob us nuovo so
ono sei volte inferiori a qquelli di
medi di ma
un autobuss di 15 anni con livelli d
di emissione Euro 0-I-II. Sotto il prof
ofilo dei
livelli di em
missione anco
ora troppi au
utobus, oltre metà delle flotte,
f
sono EEuro II
ed Euro IIII, vale a dire caratterizzzati da fatto
ori inquinantti di PM10 qquattro
volte quelli degli autobu
us nuovi (Grraf. 16).

2

Fonte : Elab
borazione OSSE
ERVATORIO CSS
ST su base Anfia
a / Bocconi / Ce
ertet
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G
Graf.
15 - Evoluzione
E
e
età media (2002-2012
(
2; anni)

Fonte: ASSTR
RA – Autobus e investimentti 2012

Graf. 16 - Ripartiz
zione perccentuale del
d
parco urbano ed
extraurrbano per livelli di emissione
e
(2012; va lori
percenttuali)

Fonte: ASSTRA
A
– Auto
obus e investim
menti 2012

I veicoli in esercizio
e
sono ancora preevalentemente (86,21%) alimentati
a
a ggasolio,
la flotta extraurbana è pressoché com
mpletamente a gasolio (Grraf. 17).
Il metano si
s sta affermando a piccoli passi come una
u reale alte
ernativa ecoloogica ai
tradizionali autobus diessel: il 10,85%
% degli autob
bus nelle aziende campionne sono
nel 2011 rapp
presentavano
o il 10,36% de
el parco mezzzi totale).
a metano (n
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Graf. 17
1 - Ripartizzione perrcentuale del
parco ttotale per fo
onti di traziione
(2012; valori perc
centuali)

Fonte: ASSTRA
A
– Auto
tobus e investi
timenti 2012

Alla luce di
d quanto essposto il setttore, per evitare l’ineviitabile collassso, ha
bisogno di un segnale
e importantee e di una politica
p
indusstriale tesa a dare
nti. Diverse ssono le ricettte possibili, prima tra tuutte un
priorità aglli investimen
piano plurie
ennale di inv
vestimenti, a nche alimentato con i Fo
ondi per lo svviluppo
e la coesio
one o da ressidui dei varri Fondi euro
opei non anc
cora impegnnati, da
ripartire se
econdo logich
he premiali ((costi standa
ard) e da ero
ogare annuaalmente
assieme ai corrispettivi per l’eserciz io. Solo in qu
uesto modo si riuscirà a ttrovare
nificazione e programmazzione di
una sintesi tra la necessità delle azi ende di pian
go termine e necessità degli Enti affidanti di bandire ga re che
medio lung
stimolino il rinnovo del parco mezzi .
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4.

I dati ec
conom
mici

4.1. I ricavi
L’analisi della strutturra dei ricavvi delle unità campiona
arie esaminnate fa
emergere, come peraltrro era sempllice prevederre, una signifficativa contrrazione
a dei contribu
uti pubblici a cui fa da contraltare
c
un
na quota creescente
della quota
dei proventti derivanti dalla
d
vendita di biglietti e abbonamen
nti (Graf. 18
8). Alla
riduzione dei
d trasferim
menti pubblicci ha fatto seguito, inffatti, una geenerale
tendenza sia
s delle Reg
gioni che deg
gli Enti Loca
ali a rivedere
e a rialzo i ttitoli di
viaggio.
Graff. 18 – Evolluzione dellla ripartizione dei ric
cavi urbano
o
+ ex
xtraurbano
o (2009-201
11; % su to
otale valore
e
della
a produzion
ne)

Fonte
te: Elaborazion
ni ASSTRA- AN
NAV su dati bila
lanci aziendali

La quota delle
d
compensazioni pub
bbliche in co
onto eserciziio cala di olltre un
punto e mezzo
m
(-1,6%
%, passando dal 57,5% del 2010 all 55,9% del 2011)
mentre i riccavi da traffico salgono d
di 1,3% (dal 26,2% del 2010 al 27,55% del
2011). Ancche gli altri ricavi,
r
costitu
uiti in partico
olar modo da
a introiti per servizi
complemen
ntari (pubblicità, affitti) al TPL, serrvizi commerrciali (grantuurismo,
sosta) e i contributi in
n conto cap
pitale, fanno registrare nell’ultimo
n
aanno di
%). L’evoluzione della sttruttura
analisi un incremento molto conte nuto (+0,3%
c
di intravedere un settore sempre
s
men
no supportato
to dalla
dei ricavi consente
contribuzio
one pubblica. Ma tale ten
ndenza è stata determina
ata più dagli eventi
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di austerità
à delle finanzze pubbliche che da una visione
v
strate
egico - politicca tesa
a dotare di maggiore autonomia
a
e responsabilizzazione le gestioni aziiendali.
ur vero che vi
v è stato un
n aumento de
ei livelli tarifffari ma in og ni caso
Infatti, è pu
la leva del prezzo e la flessibilità neelle decisioni di definire la gamma taariffaria
mpre saldam
mente in man
no al decisorre politico, sia
s esso la R
Regione
rimane sem
sia esso l’E
Ente Locale. Le
L aziende d
del settore, se
eppur società
à di capitale dotate
di propria autonomia,
a
si
s trovano seempre nella situazione
s
di avere un refferente
che da solo
o può influire
e sugli andam
menti della maggioranza
m
a quasi assol uta dei
propri flusssi reddituali e finanziari.
La scompo
osizione territoriale dell’aanalisi della struttura dei
d ricavi evvidenzia
accentuate
e sperequazio
oni tra le divverse aree del
d Paese (G
Graf. 19). Innfatti il
peso dei ricavi da trafffico nelle Re
Regioni settentrionali (No
ord Est 33%
%, Nord
%) è quasi il doppio di q
quanto di reg
gistra nel Su
ud ed Isole ((18%),
Ovest 31%
dove la dip
pendenza da
ai trasferimeenti pubblici arriva poco sotto la sogglia del
70% (67%
%). E’ curioso
o notare com
me nel Nord
d Ovest i ricavi diversi ddal TPL
arrivino fino ad una quota del 22%
%, segno di una politica in
ndustriale chhe negli
anni ha sviluppato ulterriori linee di business.

Graf. 19 – La riparrtizione dei ricavi urba
ano + extra
aurbano (2
2011;
% su totale v
valore de
ella produ
uzione; an
nalisi
territoriiale)

Fonte: Elab
aborazioni ASST
STRA- ANAV suu dati bilanci aziendali
a

La stessa analisi
a
ripetu
uta per l’amb
bito prevalen
ntemente urb
bano mette in luce
una miglio
ore performa
ance, in term
mini di quotta dei ricavi da trafficoo, delle
grandi aree
e metropolita
ane (30%), aaiutate ovvia
amente dalla presenza in alcune
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realtà della
a modalità metropolitana
m
a che fa reg
gistrare tassii di frequenttazione
molto elevvati (Graf. 20). Soffro
ono le città medio picc
cole in cui, come
dimostrano
o i dati del precedente caapitolo sulla domanda, il trasporto puubblico
risente mag
ggiormente dell’alternativ
d
va mezzo pro
oprio.

Graf. 20
2 – La ripa
artizione de
ei ricavi urb
bano e pre
evalenteme
ente
urbano
o (2011; % su totale valore della produzio
one;
analisi dimension ale)

Fonte: Elaborazioni
E
AS
SSTRA- ANAV
V su dati bilanci
ci aziendali

L’analisi de
ell’andamento 2010 - 20
011 delle siingole voci di ricavo peer area
territoriale mette chia
aramente in
n luce delle
e dinamiche
e molto diffferenti
I termini di ricavo totalee (Totale valo
ore della prod
duzione) le aaziende
(Tab. 5). In
meridionali fanno segn
nare una con
ntrazione di quasi il 6%.. I ricavi di ttraffico
n tutte aree del Paese ccon un aume
ento medio del 3,09%, tranne
crescono in
che nel Ce
entro in cui si assiste a d una lievisssima contrazione (-0,299%). Si
ricorda che
e ancora non
n si vedono gli effetti de
ell’aumento tariffario
t
di R
Roma il
quale risale
e a metà del 2012. Nel N
Nord Est add
dirittura cresscono di circaa l’8%.
Le compen
nsazioni pubb
bliche, invecee, segnano decisamente
d
il passo (-44,29%),
con il picco
o al Sud (-7
7,48%) train
nato in particcolar modo dai tagli opeerati in
Regione Ca
ampania (-23
3%).
L’analisi de
ell’ambito urb
bano per dim
mensione delle città mostra che dal 22010 e
2011 sono
o le grandi città che fa nno registra
are un calo più sostenuuto dei
trasferimen
nti pubblici (-6,15%), m
mentre nelle
e città con meno di 1100mila
abitanti si assiste ad un forte aaumento dei ricavi da traffico (+66,89%)
(Tab. 6).

70

Tab. 5 – L’evoluzione delle voci di ricavo urbano
extraurbano (2010-2011; % analisi territoriale)

+

2010-2011

IL TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE
Centro
Nord Est
Nord Ovest
Sud e isole

-1,27
-1,36
0,28
-5,79

Media nazionale

-1,57

I RICAVI DA TRAFFICO
Centro
Nord Est
Nord Ovest
Sud e isole

-0,29
7,82
3,64
1,50

Media nazionale

3,09

LE COMPENSAZIONI PUBBLICHE IN CONTO ESERCIZIO
Centro
Nord Est
Nord Ovest
Sud e isole

-3,67
-4,75
-2,36
-7,48

Media nazionale

-4,29

Fonte: Elaborazioni ASSTRA – ANAV su dati bilanci aziendali

Tab. 6 – L’evoluzione delle voci di ricavo solo urbano e
prevalentemente urbano (2002-2011 e 2010-2011; %
analisi dimensionale)
2010-2011

2002-2011

Grandi città
Città tra 100mila abitanti e 250mila abitanti
Città con meno di 100mila abitanti

-2,50
1,39
0,26

28,00
33,12
29,27

Media nazionale

-1,61

29,02

Grandi città
Città tra 100mila abitanti e 250mila abitanti
Città con meno di 100mila abitanti

3,39
0,52
6,89

33,95
14,99
17,83

Media nazionale

3,03

28,44

-6,15
-0,57
-1,50

22,15
41,09
35,07

IL TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

I RICAVI DA TRAFFICO

LE COMPENSAZIONI PUBBLICHE IN CONTO ESERCIZIO
Grandi città
Città tra 100mila abitanti e 250mila abitanti
Città con meno di 100mila abitanti

Media nazionale

-4,80

Fonte: Elaborazioni ASSTRA – ANAV su dati bilanci aziendali
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26,43

4.2. Le tariffe
Come già più volte rilevato nei paragrafi precedenti il 2011 rappresenta, con
specifico riferimento all’andamento del livello delle tariffe nel settore del trasporto
pubblico regionale e locale, l’anno della “svolta”. E’ certamente vero che molte
amministrazioni pubbliche si sono trovate costrette, vista la riduzione di
trasferimenti pubblici, a chiedere all’utenza un maggiore contributo per la
copertura dei costi del servizio, ma ad ogni modo l’aumento generale del livello dei
prezzi ha avuto un effetto positivo sui flussi reddituali delle aziende anche se non
interamente compensativo dei tagli subiti. Ovviamente non vi è stata una
proporzionalità diretta tra aumento delle tariffe ed aumento dei ricavi; questo è
ascrivibile sia ad una reazione non sempre positiva della domanda (fenomeno
dell’elasticità della domanda al prezzo) sia ad una generale contrazione dei
passeggeri dovuta a fattori diversi dalla tariffa (crisi economica).
I dati sulle tariffe, facilmente reperibili sui siti web aziendali, sono aggiornati al
2013, fino al mese di Aprile. Prendendo a riferimento i titoli di viaggio
maggiormente venduti ed utilizzati (abbonamento mensile ordinario e biglietto a
tempo) si nota, dal grafico 19, una vera a propria impennata del biglietto a tempo
che nell’ultimo anno (e ancora siamo ad Aprile) cresce del 10,5% (Graf. 21). Dal
2010 ad oggi l’incremento è stato del 28,1%, incremento di gran lunga superiore al
tasso effettivo di inflazione. In fase crescente, ma con un passo meno accentuato,
è l’abbonamento mensile ordinario che tra il 2013 e il 2012 e a partire dal 2010 fa
segnare rispettivamente un aumento del 3,9% e del 10,2%. Il diverso andamento
dei due principali titoli di viaggio è anche il segno che nella definizione dei livelli
tariffari le pubbliche amministrazioni tendono a privilegiare i viaggiatori abituali a
dispetto di quelli occasionali. In termini generali di politica dei trasporti tali scelte
tariffarie sono pienamente condivisibili e rientrano nell’ambito dell’incentivazione ad
utilizzare il mezzo pubblico in modo costante e duraturo. In termini squisitamente
contabili, però, tali tendenze stanno creando una riduzione di ricavi per le gestioni
aziendali, dovuta al fatto che una parte di utenza prima occasionale è diventata ora
abituale ed assicura, in questo modo, un minor introito per singolo spostamento
effettuato.
Nell’ultimo anno a livello territoriale si distinguono i dati del Centro Italia in cui si
registra un aumento del biglietto a tempo del 36,3% e dell’abbonamento mensile
del 12,2% (Tabb. 7, 8, 9, 10). Tali andamenti, è doveroso precisare, sono da
ascrivere principalmente alla revisione dell’offerta tariffaria di Roma (metà 2012).
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Graf. 21 - L'evolu
uzione dell e tariffe in ambito urbano (2002
2-aprile
2013; % numeri ind
dice)

Fonte: elaborazioni ASSTRA
A
su sitti web azienda
ali

Tab
b. 7 - Dinam
mica del prezzo
p
del biglietto e dell’abbonamento del traspo
orto
pubbllico urbano
o per area te
erritoriale
Al 15/4/22011

al 15/3/2012

var. %

al 01/4/2013

2011-22012

Biglietto a tempo
(Eu
uro valore
nom
minale)

Biglietto a tempo
(Eu
uro valore orario
o)

Nord Ovest

1,122

1,42

1,44

26,66

1,7
7

Nord Est

1,166

1,20

1,25

3,66

3,9
9

Centro

1,066

1,06

1,44

0,00

36,3
3

Sud e Isole

1,133

1,14

1,19

0,77

4,3
3

Media nazio
onale

1,11
11

1,2
20

1,3
33

8,22

10,5
5

Nord Ovest

0,866

0,97

0,98

12,33

1,8
8

Nord Est

1,055

1,08

1,09

2,55

1,5
5

Centro

0,833

0,83

0,91

0,00

9,3
3

Sud e Isole

0,788

0,79

0,82

1,00

4,4
4

Media nazio
onale
Abb
bonamento
mensile
(Eu
uro valore
nom
minale)

2012-20
013

0,86
86

0,9
90

0,9
93

4,44

4,1
1

Nord Ovest

32,744

34,29

34,53

4,77

0,7
7

Nord Est

31,199

32,19

32,96

3,22

2,4
4

Centro

31,633

31,63

35,47

0,00

12,2
2

Sud e Isole

36,300

36,50

37,08

0,66

1,6
6

Media nazio
onale

33,26
26

33,9
92

35,2
26

2,00

3,9
9

Fontte: elaborazioni ASSTRA su siti web aziendali
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Tab. 8 - Dinamica del prezzo del biglietto e dell’abbonamento del trasporto
pubblico urbano per ambito dimensionale
al
al
al
15/4/2011 15/3/2012 01/4/2013
Biglietto a
tempo
(Euro valore
nominale)
Biglietto a
tempo
(Euro valore
orario)

var. %
2011-2012

2012-2013

Città > 250 mila ab.

1,10

1,22

1,25

11,0

2,1

Città comprese tra 100 mila e 250 mila ab.

1,15

1,18

1,22

2,7

2,9

Città < 100 mila ab.

1,08

1,09

1,20

1,5

9,2

Media nazionale

1,11

1,20

1,33

8,2

10,5

Città > 250 mila ab.

0,84

0,88

0,92

5,3

3,7

Città comprese tra 100 mila e 250 mila ab.

0,91

0,93

0,97

2,3

4,2

Città < 100 mila ab.

0,89

0,90

0,98

1,3

8,3

Media nazionale

0,86

0,90

0,93

4,4

4,1

34,85

35,49

37,16

1,8

4,7

30,44

31,22

31,80

2,6

1,8

28,23

28,57

29,50

1,2

3,3

33,26

33,92

35,26

2,0

3,9

Città > 250 mila ab.
Abbonamento
Città comprese tra 100 mila e 250 mila ab.
mensile
(Euro valore
Città < 100 mila ab.
nominale)

Media nazionale

Fonte: elaborazioni ASSTRA su siti web aziendali

Tab. 9 - Fasce di prezzo delle tariffe urbane del trasporto pubblico locale (%)
al
1/1/2010
Biglietto a tempo
(% aziende campione)
Abbonamento mensile
ordinario
(% aziende campione)

al
15/4/2011

al
15/3/2012

al
01/4/2013

Prezzo < 1

14

8

6

4

Prezzo = 1

55

24

19

10

Prezzo > 1

31

67

75

85

Prezzo < 30

43

33

31

29

Prezzo=30

12

18

19

13

Prezzo > 30

45

49

50

58

Fonte: elaborazioni ASSTRA su siti web aziendali
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Tab. 10 - I livelli delle tariffe urbane in alcuni capoluoghi di provincia (marzo 2012 e
aprile 2013; Euro)
Biglietto a tempo
CITTA'

AZIENDA

Prezzo al
15/03/12

Minuti di
validità

Abbonamento mensile ordinario
Prezzo al
01/04/13

Minuti di
validità

Prezzo al
15/03/12

Prezzo al
01/4/13

Alessandria

ATM SPA

1,00

90

1,20

90

35,00

42,00

Ancona

CONEROBUS

1,20

90

1,20

90

33,00

33,00

Asti

ASP SPA

1,00

60

1,00

60

13,00

13,00

Avellino

A.IR. SPA

1,10

90

1,20

90

27,50

28,30

Bari

AMTAB SERVIZIO SPA

0,90

75

1,00

75

33,00

35,00

Benevento

AMTS

0,80

90

0,90

90

20,00

20,60

Bergamo

ATB

1,20

75

1,25

75

32,00

32,00

Bologna

TPER

1,20

60

1,20

60

36,003

36,004

Brescia

Brescia Trasporti SPA

1,20

75

1,20

75

32,50

32,50

Cagliari

CTM

1,20

90

1,20

90

30,00

30,00

5

Catania

AMT

1,00

90

1,00

90

40,00

40,006

Catanzaro

AMC SPA

0,80

75

1,00

75

31,00

27,00

Cremona

KM

1,15

90

1,20

90

28,60

29,50

Ferrara

AMI

1,20

60

1,20

60

27,00

27,00

Firenze

ATAF

1,20

90

1,20

90

35,00

35,00

Foggia

ATAF

0,90

60

0,90

60

25,00

25,00

Forlì

ATR

1,20

60

1,20

60

25,00

27,00

Genova

AMT

1,50

100

1,50

100

43,00

43,00

Gorizia

APT

1,10

60

1,20

60

29,60

32,10

Imperia

Riviera Trasporti

1,50

90

1,50

90

48,00

48,00

La Spezia

ATC

1,20

60

1,50

60

30,50

30,50

L'Aquila

AMA SPA

1,20

90

1,20

90

24,60

26,90

Lecco

Linee Lecco SPA

1,30

75

1,30

90

31,00

32,00

Livorno

CTT Nord (ex ATL)

1,20

75

1,20

75

27,00

27,00

Lodi

LINE S.P.A.

1,20

60

1,30

60

28,50

32,00

Messina

ATM

1,25

90

1,25

90

30,00

30,00

Milano

ATM SPA

1,50

90

1,50

90

30,00

30,00

Napoli

ANM SPA

1,20

90

1,30

90

40,00

41,20

(continua)

3

Abbonamento impersonale trasferibile.
Abbonamento impersonale trasferibile.
5
Abbonamento impersonale.
6
Abbonamento impersonale.
4
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Biglietto a tempo
CITTA'

AZIENDA

Prezzo al
15/03/12

Abbonamento mensile ordinario

Minuti di
validità

Prezzo al
01/04/13

Minuti di
validità

Prezzo al
15/03/12

Prezzo al
01/4/13

Novara

SUN

1,00

90

1,30

90

30,00

30,00

Padova

APS Holding SpA

1,20

75

1,20

75

37,00

37,00

Palermo

AMAT

1,30

90

1,30

90

48,00

48,00

Parma

TEP S.p.A.

1,20

60

1,20

60

28,50

28,50

Perugia

UMBRIA MOBILITA'

1,50

70

1,50

70

55,00

55,00

Pescara

GTM

1,00

90

1,10

90

33,00

36,30

Piacenza

SETA

1,20

60

1,20

60

30,00

30,00

Ravenna

START ROMAGNA

1,20

60

1,20

60

31,00

31,00

Reggio Calabria ATAM SPA

1,00

75

1,00

75

27,00

27,00

Reggio Emilia

ACT

1,20

75

1,20

75

28,00

28,00

Rimini

START ROMAGNA

1,00

90

1,20

60

22,00

27,00

Roma

A.T.A.C. S.P.A.

1,00

75

1,50

100

30,00

35,00

Salerno

CSTP S.p.A.

1,20

90

1,30

90

30,00

30,90

Sassari

ATP

1,20

90

1,20

90

30,00

30,00

Taranto

AMAT

1,20

90

1,20

90

34,00

34,00

Torino

GTT

1,50

90

1,50

90

38,00

38,00

Trieste

Trieste Trasporti Spa

1,35

75

1,50

75

30,00

32,55

Venezia-Mestre

ACTV

1,30

75

1,30

75

35,00

35,00

Verona

AVT

1,10

60

1,30

90

36,00

37,00

Vicenza

AIM

1,20

90

1,20

90

39,30

40,00

Fonte: Elaborazioni ASSTRA su dati bilanci aziendali

4.3. I costi della produzione
Nel 2011 rispetto al 2010 i costi totali sostenuti dagli operatori per la produzione
dei servizio sia urbano che extraurbano fanno segnare una lieve riduzione
nell’ordine del -1% (Tab. 11). Tale trend è per lo più riconducibile ad una
contrazione del costo del personale, costo che mediamente pesa quasi il 60% sui
costi totali della produzione. Infatti, il contenimento del numero degli addetti
impiegati nel settore (-2,4%; 2010-2011) ha determinato una contrazione del
costo del lavoro. La riduzione dei costi, per la verità, non è stata direttamente
proporzionale alle riduzione degli addetti. Ciò per effetto dei trascinamenti
contrattuali quali scatti di anzianità, aumenti parametrali, fondo TFR e nonostante
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alcune aziende abbiano sostituito dipendenti con parametro elevato con dipendenti
con parametro di ingresso, i quali non godono delle indennità previste da accordi
integrativi in caso di disdetta degli accordi esistenti prima di procedere
all’assunzione. Alla luce di dei fenomeni appena esposti vi è stato, a livello medio
nazionale, un incremento del costo del personale per singolo addetto.
Tab. 11 – Evoluzione dei costi della produzione (2002-2011; numeri
indice e percentuali)
2009

2010

2011

Var. % 2010-2011

Materie prime
Servizi
Ammortamenti
Costi operativi
Costo del personale

100
100
100
100
100

108
95
128
101
101

114
93
102
100
100

6
-2
-20
-1
-1

Totale Costi della Produzione

100

101

100

-1

Fonte: Elaborazioni ASSTRA - ANAV su dati bilanci aziendali

Il 2011, inoltre, è un anno in cui si registra un aumento abnorme del costo del
gasolio e delle assicurazioni. Per quanto riguarda, nel dettaglio, il costo del gasolio
per autotrazione le aziende lamentano aumenti nell’ordine del 20% - 30% e a poco
è servito lo sconto delle accise in quanto è aumentata soprattutto la componente
industriale del prezzo. In tale contesto vi sono stati vantaggi derivanti dall’aver
privilegiato la trazione a metano, anche se per comparare in modo corretto tale
costo si devono in ogni caso aggiungere voci di spesa quali gli oneri del personale
per erogazione gas, maggiori costi per autobus a metano, i maggiori consumi di
lubrificante, i più elevati costi manutentivi e le spese per l’omologazione degli
impianti di distribuzione. Altresì si evidenzia che le aziende con un parco mezzi più
giovane ha risentito meno pesantemente dell’innalzamento del prezzo dei
carburanti, a conferma, come prima evidenziato, della prioritaria necessità di aprire
una stagione espansiva per gli investimenti.
Come era facile prevedere crollano gli ammortamenti (-20%) segno evidente di
una forte difficoltà delle aziende ad investire. Come è noto i flussi finanziari pubblici
si sono bruscamente interrotti e le aziende mediamente non hanno ad oggi quelle
capacità patrimoniali necessarie al finanziamento degli investimenti con capitale
proprio oppure la propensione verso finanziamenti con capitale di debito, i quali
appesantirebbero la gestione finanziaria (maggiori interessi passivi) già gravata
dalle continue esigenze di liquidità connesse all’allungamento dei tempi di incasso
dei crediti che rendono sempre più frequente il ricorso ad anticipazione bancarie e
l’esposizione alle richieste di interessi di mora da parte dei creditori.
Anche nel 2011, a livello medio nazionale, le aziende lamentano incrementi
ingiustificati dei costi per i servizi assicurativi.
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E’ doveroso ribadire che soprattutto i costi di carburanti ed assicurazioni sono voci
che risentono più di ogni altra dell’andamento sfavorevole dei mercati, sfuggendo a
qualsiasi possibilità di intervento da parte delle gestioni aziendali.
Le tendenze dei prezzi dei principali fattori produttivi vengono riconfermate anche
negli anni successivi al 2011 (Tab. 12). Il prezzo del gasolio, nel 2012 rispetto
all’anno precedente, cresce del 19,8%; tuttavia nel 2013 si assiste dopo svariati
anni di crescita a due cifre ad una sostanziale stabilizzazione. Le assicurazioni,
invece, sono sempre in costante crescita.
Tab. 12 – Evoluzione dei prezzi di alcune voci di costo (2002-2013;
numeri indice e percentuali)

Gasolio
GPL
Lubrificanti
Manutenzioni e riparazioni
Assicurazioni
Pneumatici

2002

2011

2012

2013
marzo

Var %
2013-2012

100
100
100
100
100
100

166
147
149
137
133
118

199
159
154
141
139
123

198
162
162
147
149
126

-0,7
2,3
5,1
4,0
7,6
2,7

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT e Statistiche per l’energia MISE
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I dati sui costi
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totalmente nelle mani delle autorittà pubbliche
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6.

Le novità emergenti del settore

La novità più rilevante del 2013 riguardante il settore del trasporto pubblico locale
nel suo complesso (gomma e ferro) è senza dubbio identificabile nella costituzione
del neo Fondo nazionale trasporti dotato complessivamente per le Regioni a
statuto ordinario di quasi 5 miliardi di Euro (esattamente 4,929 miliardi di Euro);
(Art-16-bis del D.L. n.95/2012 così come modificato dall’ art. 1, comma 301, della
Legge n.228/2012).
Con la creazione del Fondo nazionale TPL:
-

viene assicurata certezza e stabilità dei finanziamenti necessari a coprire il
75% del fabbisogno del settore pari a 6,4 miliardi di Euro. (Il restante 25%,
quasi 1,5 miliardi di euro, dovrebbe essere coperto attraverso risorse proprie
regionali ovvero, se sufficiente, mediante una quota del Fondo perequativo di
cui le Regioni annualmente beneficiano e che è stato creato nel 1995 anche
allo scopo di finanziare il trasporto pubblico locale;

-

vi è la garanzia che le risorse appostate non vengano utilizzate per finalità
diverse dal TPL;

-

vengono tutelati anche gli Enti Locali, i quali ricevono tempestivamente i
finanziamenti dalle Regioni con le stesse modalità con cui le risorse vengono
riversate dallo Stato alle Regioni;

-

vengono previsti meccanismi di premialità che promuovono percorsi di
efficienza e di efficacia sia nella programmazione regionale che nella gestione
delle aziende;

-

si dovrebbe limitare l’oramai insostenibile problema del ritardo dei pagamenti
alle imprese, elemento questo che non solo incide negativamente sui costi
finanziari delle aziende ma rende difficile anche l’impostazione di politiche
aziendali tese all’efficienza e all’erogazione di un servizio qualitativo e
soddisfacente.

Nel dettaglio, l’articolo 1, comma 301, della legge di stabilità 2013 nel sostituire
l’articolo 16-bis del D.L. n.95/2012 (cd spending review), istituisce il Fondo
nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche
ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario con una dotazione complessiva di
4.929 milioni di Euro (comma 1).
Il Fondo è alimentato dalla compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul
gasolio per autotrazione e sulla benzina.
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L’aliquota di compartecipazione alle predette accise, definita con D.P.C.M. entro il
31 gennaio 2013, assicura per ciascuno degli anni 2013, 2014 e a decorrere dal
2015:
-

465 milioni di Euro per il 2013, 443 milioni di Euro per il 2014 e 507 milioni di
Euro a decorrere dal 2015;

-

le risorse, per l’anno 2011, di cui alla Legge n.244/2007 (Legge finanziaria
2008) pari a 1.748 milioni di Euro (articolo 1, comma, 296, tabella 1) e 242
milioni di Euro (articolo 1, comma, 298) (ACCISA GASOLIO AUTOTRAZIONE);

-

le risorse, per l’anno 2011, di cui all’articolo 3, comma 12, della Legge
n.549/1995 al netto della quota di accisa destinata al finanziamento corrente
del Servizio sanitario nazionale, per un importo complessivo pari a 1.339
milioni di Euro (ACCISA BENZINA);

-

Le risorse del Fondo per il trasporto pubblico locale, anche ferroviario di cui
all’articolo 21, comma 3, del D.L. n.98/2011 integrate con le risorse di cui
all’articolo 30, comma 3, del D.L. n.201/2011 per un importo complessivo di
1.135 milioni di Euro per 2013, 1.157 milioni di Euro per il 2014 e 1.093 milioni
di Euro a decorrere dal 2015 (Fonte dati: relazione tecnica al ddl su dati
Ragioneria generale dello Stato).
importi espressi in Euro milioni

Fonti di finanziamento

Riferimento normativo

Legge di stabilità 2013

Legge n.549/1995

2014

A decorrere
dal 2015

465

443

507

1.135

1.157

1.093

Art. 1, c. 296, L.n.244/2007 ‐accisa
gasolio

1.748

1.748

1.748

Art. 1, c. 298, L.n.244/2007 ‐ accisa
gasolio

242

242

242

1.339

1.339

1.339

4.929

4.929

4.929

Fondo trasporto pubblico Art. 21, c. 3, D.L. n.98/2011 e Art. 30,
locale, anche ferroviario c.3, D.L. 201/2011

Legge finanziaria 2008

2013

Art. 3, c.12, L.n.549/1995 ‐ accisa
benzina

TOTALE FONDO NAZIONALE TRASPORTI

Il Fondo nazionale in questione non contiene, tuttavia, una delle principali fonti di
finanziamento del settore, vale a dire le risorse del Fondo perequativo istituito
dall’articolo 2, commi 2 e 3, della Legge n.549 del 1995 (provvedimento collegato
alla finanziaria per il 1996) in seguito alla soppressione di diversi finanziamenti in
favore delle regioni a statuto ordinario, tra cui anche il Fondo nazionale trasporti.
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Il comma 2 provvede ad abrogare, a decorrere dall’entrata in vigore del D.P.C.M. di
cui al comma 1, tutte le leggi di autorizzazione di spesa che sono confluite nel
Fondo nazionale.
Il comma 3 reca disposizioni che definiscono i criteri per la ripartizione e
trasferimento delle risorse del Fondo nazionale tra le Regioni a statuto ordinario,
criteri, si ricorda, identici a quelli del previgente articolo 16-bis del D.L. n.95/2012.
Nel corso dell’esame alla Camera è stato approvato un emendamento che fa salve
le funzioni attribuite all’Autorità dei trasporti, la quale tuttavia, per difficoltà nella
designazione della terna dei componenti, non risulta ancora costituita.
I criteri di ripartizione sono definiti con DPCM, di concerto con il Ministero
dell’Economia e Finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2013, tenendo conto in
primis del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi previsto dalla normativa
nazionale (almeno il 35%; articolo 19, comma 5, D. Lgs n.422/1997) con la
garanzia comunque della salvaguardia della mobilità nei territori anche con
differenziazione dei servizi.

Il legislatore, nell’introdurre tale ultimo inciso, sembra voler attutire l’applicazione
“secca” del rapporto di almeno il 35% quale parametro per la ripartizione delle
risorse, comprendendo che in alcuni territori, dove per le caratteristiche strutturali
della domanda non è oggettivamente possibile assicurare il raggiungimento del
predetto parametro di efficienza-efficacia, è comunque necessario garantire le
esigenze della mobilità anche con differenziazione dei servizi.
I criteri, poi, sono finalizzati ad incentivare le Regioni e gli Enti Locali a
razionalizzare, rendere efficiente la programmazione e la gestione dei servizi
tramite il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) un'offerta di servizio più idonea, più efficiente ed economica per il
soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico;
b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;
c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda
e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda
elevata;
d) la definizione di livelli occupazionali appropriati;
e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica.
Le lettere a) e c) promuovono da parte degli enti competenti una programmazione
dei servizi tesa da un lato a definire un’offerta improntata all’economicità e al
soddisfacimento della domanda e dall’altro a razionalizzare i servizi da ritenersi in
eccesso rispetto alle effettive esigenze di mobilità con il contestuale incremento
qualitativo e quantitativo dei servizi in quelle aree dove la domanda di trasporto è
elevata. Con tale disposizione l’intenzione del legislatore è evidentemente e
chiaramente quella di stimolare una programmazione dei servizi “orientati alla
domanda”, con la parallela previsione che i risparmi rivenienti da eventuali
razionalizzazioni su alcune reti non siano distolti per altre finalità di finanza
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pubblica, ma siano impiegati nel settore ed in particolar in quelle reti ad elevata
intensità di domanda.
La lettera b) introduce l’obiettivo del progressivo incremento del rapporto tra ricavi
da traffico e costi operativi al fine di stimolare gli operatori e le autorità competenti
a minimizzare i costi unitari di produzione (efficienza) e ad aumentare i ricavi,
attraverso l’incremento della domanda e l’adeguamento delle tariffe alle dinamiche
inflattive (efficacia).
Con l’introduzione della lettera d) il legislatore pone quale obiettivo la definizione di
livelli occupazionali appropriati. Non è chiara la ratio che sottende tale previsione,
in particolare se per “livelli occupazionali appropriati” si intende il mantenimento o
incremento dei livelli occupazionali attuali del settore oppure un’entità della forza
lavoro determinata in base ad una produttività-obiettivo.
Con la lettera e), invece, l’intenzione del legislatore è chiaramente identificabile nel
rispetto da parte dei soggetti coinvolti alla trasmissione dei dati all’Osservatorio per
il trasporto pubblico locale di cui al successivo comma 8.
Il comma 4 dispone che le Regioni a statuto ordinario, per avere accesso ai
finanziamenti statali sia per gli investimenti che per i servizi, debbano procedere,
entro quattro mesi dall’emanazione del DPCM di cui al precedente comma 2 ed in
conformità con i criteri definiti dallo stesso decreto:
-

all’adozione di un piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico
locale e ferroviario regionale;

-

alla rimodulazione dei servizi a domanda debole;

-

alla sostituzione, entro centottanta giorni dalla predetta data, delle modalità di
trasporto da ritenersi diseconomiche in relazione al mancato raggiungimento
del rapporto tra ricavi da traffico e costi del servizio al netto dei costi
dell’infrastruttura, previsto dall’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, con quelle più idonee a garantire il servizio nel
rispetto dello stesso rapporto tra ricavi e costi.

La disposizione non certo brilla per coerenza in merito alla valutazione del
raggiungimento del rapporto ricavi da traffico e costi se confrontata con il
precedente comma 3. Un’interpretazione letterale della misura porterebbe a
ritenere che le modalità di trasporto cd “diseconomiche”, in cui per l’appunto il
rapporto ricavi da traffico-costi operativi del 35% non sia raggiunto, debbano
essere sostituite con quelle più idonee al raggiungimento di questa soglia obiettivo.
Tralasciando per ora la considerazione che questo rapporto non è esclusivamente
relazionabile alla modalità di trasporto ma anche alle dinamiche della domanda
nonché alle politiche di determinazione dei livelli tariffari, si evidenzia che il
precedente comma, nel definire i criteri di ripartizione, assegna al rapporto in
questione una connotazione dinamica, nel senso di “un progressivo incremento”.
Pertanto, sotto il profilo logico-sistematico nonché sotto il profilo organico con
l’intero articolato i processi decisionali che portano all’eventuale sostituzione dei
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servizi dovrebbero ragionevolmente tenere conto non dell’applicazione “secca” del
35% ma del suo progressivo incremento.
Il comma 5 reca disposizioni circa le modalità di ripartizione del Fondo.
Il Fondo è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare, sentita la
Conferenza unificata, entro il 30 giugno di ciascun anno (nel testo originario la data
era definita al 30 marzo di ogni anno), previa verifica effettuata sugli effetti
prodotti dal piano di riprogrammazione dei servizi, di cui al comma 4, nell’anno
precedente.
Per il 2013 la ripartizione delle risorse avviene in base ai criteri e modalità definiti
dal DPCM di cui al comma 3 previa adozione del piano di riprogrammazione di cui
al comma 4 da parte delle regioni a statuto ordinario.
Il comma 6 dispone che, finché non sarà emanato il decreto di ripartizione di cui al
comma precedente, il 60% dello stanziamento dl Fondo nazionale, tramite decreto
del Ministero dell’Economia e delle Finanze, è ripartito a titolo di anticipazione tra le
regioni a statuto ordinario. Le risorse ripartite sono oggetto di integrazione, di
saldo o di compensazione con gli anni successivi a seguito dei risultati delle
verifiche di cui al comma 3, lettera e), effettuate attraverso gli strumenti di
monitoraggio. La relativa erogazione a favore delle regioni a statuto ordinario è
disposta con cadenza mensile.
Il comma 7 disciplina le modalità con cui l’Osservatorio per il trasporto pubblico
locale richiede i dati alle aziende di trasporto pubblico locale e ferroviario. In
particolare, le aziende devono fornire i dati economici e trasportistici, per via
telematica e con cadenza semestrale, all’Osservatorio, il quale, nel garantire la
tutela dei dati commerciali sensibili, provvede a creare una banca dati e un sistema
informativo per la verifica dell’andamento del settore. Le modalità di certificazione
dei dati sono definite con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. Inoltre, l’ultimo periodo dispone che l’erogazione dei contributi pubblici
alle aziende è condizionata all’avvenuta trasmissione dei dati secondo le modalità
indicate.
Il comma 8, inoltre, nel confermare il comma 2 dell’articolo 16-bis del D.L.
n.95/2012, dispone che le risorse del Fondo nazionale non possano essere
destinate a finalità diverse da quelle del finanziamento del trasporto pubblico
locale, anche ferroviario.
Disposizione questa, che, nel rendere intangibili le risorse per il trasporto pubblico
locale, da un lato scongiura il rischio che esse vengano indirizzate verso altre
funzioni regionali e dall’altro assicura un margine di certezza e costanza sui flussi
finanziari per il settore.
Il secondo periodo del comma 8, nel fare le salve le competenze dell’Autorità dei
trasporti, assegna all’Osservatorio nazionale sul TPL il monitoraggio sui costi e sulle
modalità di erogazione del servizio in ciascuna Regione.
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Il comma 9 introduce la previsione di penalità per le Regioni che non assicurano
l’equilibrio economico e l’appropriatezza della gestione, secondo i criteri stabiliti con
il DPCM di cui al comma 2. In tal caso, infatti, la Regione non può avere completo
accesso al Fondo di cui al comma 1 ed inoltre con ulteriore DPCM sono stabilite le
modalità di redazione del piano di riprogrammazione dei servizi, anche con la
previsione della eventuale nomina di commissari ad acta, la decadenza dei direttori
generali degli enti e delle società regionali che gestiscono il trasporto pubblico
locale, le verifiche sull’attuazione del piano e dei relativi programmi operativi.

I decreti di attuazione e di erogazione del Fondo nazionale
La Conferenza Unificata del 7 febbraio 2013 ha sancito l’intesa sui due decreti
relativi rispettivamente alla definizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire e
trasferire alle Regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo del TPL e alla
erogazione dell’anticipazione del 60% delle risorse in questione per l’anno 2013.
In particolare, il DPCM e il Decreto del Ministero dell’Economia su cui è stata
raggiunta l’intesa attuano rispettivamente:
-

il comma 3 dell’articolo 16-bis il quale dispone che entro il 31 gennaio 2013
siano definiti i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle regioni a
statuto ordinario le risorse del Fondo nazionale TPL;

-

il comma 6 dell’articolo 16-bis il quale dispone che nelle more del decreto di cui
al comma 5 (decreto che ripartisce entro giugno di ciascun anno le risorse
previo espletamento delle verifiche del piano di riprogrammazione dei servizi) è
ripartito a titolo di anticipazione tra le Regioni a statuto ordinario il 60% dello
stanziamento del Fondo.

Il DPCM di definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione del Fondo, nella
versione approvata in Conferenza Unificata ed ancora in attesa della pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale, si compone di sei articoli che disciplinano i seguenti aspetti:


Articolo 1 - valutazione degli obiettivi di efficientamento e razionalizzazione
della programmazione e gestione del complesso dei servizi di TPL anche
ferroviario;



Articolo 2 - ripartizione del Fondo;



Articolo 3 - ripartizione della quota premiale;



Articolo 4 - adempimenti successivi;



Articolo 5 - monitoraggio e verifiche a regime;



Articolo 6 - aggiornamenti.

L’articolo 1, nell’attuare gli obiettivi determinati dalle lettere da a) a e) del comma
3 dell’articolo 16-bis, definisce i parametri per la verifica del raggiungimento degli
obiettivi, raggiungimento funzionale per l’assegnazione alle Regioni della quota di
premialità.
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Gli obiettivi di cui al punto a) “un'offerta di servizio più idonea, più efficiente ed
economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico” e di cui al
punto c) “la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla
domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a
domanda elevata” viene verificato attraverso l’incremento annuale del ”load factor”
vale a dire il coefficiente di riempimento del mezzi (Passeggeri- km/Posti-km).
Tenuto conto dell’oggettiva difficoltà nel calcolo di predetto parametro,
l’applicazione è stata affievolita e rimandata al prossimo triennio, nel senso che la
misura del valore obiettivo sarà determinata in sede di revisione triennale del
presente DPCM e sulla scorta di dati trasportistici acquisiti ed elaborati
dall’Osservatorio del TPL.
Pertanto, nel primo triennio tale obiettivo viene verificato attraverso l’incremento
del 2,5% del numero dei passeggeri trasportati su base regionale. Non si può non
sottolineare che anche questo obiettivo è ritenuto particolarmente sfidante, ma ha
rappresentato in sede di approvazione in Conferenza Unificata la condizione senza
la quale il Ministero dell’Economia non avrebbe dato il via libera al decreto in
questione, con il conseguente e non auspicabile blocco delle erogazioni alle
Regioni.
L’obiettivo di cui al punto b) “il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da
traffico e costi operativi” viene raggiunto attraverso l’incremento su base annua del
rapporto tra ricavi da traffico e la somma dei ricavi da traffico e dei corrispettivi dei
servizio al netto della quota relativa all’infrastruttura di:
-

almeno lo 0,03 per un rapporto di partenza inferiore od uguale allo 0,20;

-

almeno lo 0,02 per rapporti di partenza superiori allo 0,20 fino alla concorrenza
del rapporto 0,35;

-

mantenimento o incremento del rapporto per valori superiori allo 0,35.

Tali valori saranno soggetti a revisione su base triennale.
Sul punto in esame il dibattito istituzionale è stato particolarmente acceso, tenuto
conto che il raggiungimento di tale valore assume un ruolo e un peso di primaria
importanza nella determinazione della premialità.
Si ricorda che la versione originaria del provvedimento conteneva degli obiettivi
ben più “severi”, basti pensare che il progressivo incremento si sarebbe applicato
anche per valori superiori al 35% e fino al 50%. Sul punto, tutti gli attori coinvolti
nel processo di costruzione del decreto hanno fin da subito fatto presente
l’oggettiva ed estrema difficoltà nell’ incrementare annualmente un rapporto già del
35%, se non a danno dell’utenza con tariffe insostenibili e della qualità del servizio
in generale.
L’aspetto più rilevante consiste in una proposta delle Regioni ed accolta dal
Governo per cui il denominatore del rapporto non sono più i costi operativi ma la
somma degli stessi ricavi da traffico e dei corrispettivi di esercizio al netto della
quota relativa all’infrastruttura. Da una parte con siffatta modifica le Regioni hanno
una leva propria per gestire le dinamiche del rapporto, atteso infatti che i costi
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sono governati dalle aziende mentre i corrispettivi sono determinati
sostanzialmente dalle Regioni, dall’altra parte tuttavia si corre il rischio che il
raggiungimento del rapporto possa essere perseguito riducendo i contributi. Da
prime stime, però, sotto il profilo statico la ridefinizione del rapporto conduce verso
valori più alti, sotto il profilo dinamico, invece, vi è il rischio che le Regioni
tenderanno a ridurre le compensazioni a fronte di costi aziendali in molti casi
difficilmente comprimibili.
L’obiettivo di cui alla lettera d)” la definizione di livelli occupazionali appropriati” è
soddisfatto attraverso il mantenimento o l’incremento dei livelli occupazionali di
settore, ovvero, se necessario, mediante la riduzione degli stessi attuata con il
blocco del turn over per le figure professionali non necessarie a garantire
l’erogazione del servizio e/o con processi di mobilità del personale verso aziende
dello stesso o di altri settori ovvero di altre misure equivalenti che potranno essere
successivamente definite.
L’obiettivo di cui alla lettera e) “ la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e
di verifica” è verificato attraverso la trasmissione all’Osservatorio per il TPL e alle
Regioni dei dati richiesti dal Ministero dei Trasporti.

Nel corso delle sedute tecniche per la definizione del decreto è stata introdotta una
disposizione per cui gli obiettivi si considerano raggiunti anche mediando il risultato
annuale con i risultati del biennio precedente. Questo significa che qualora in un
anno la Regione superi il livello minimo di raggiungimento dell’obiettivo, tale
“credito” si può utilizzare in compensazione con gli anni successivi o precedenti.
L’articolo 2, nel recare misure in merito ai criteri di ripartizione del Fondo, dispone
che il Fondo venga ripartito:
-

per il 90% sulla base delle percentuali riportate nella tabella 1 (Ripartizione
storica proposta dalle Regioni ed approvata in Conferenza Unificata);

-

per il 10% sulla base del raggiungimento degli obiettivi (Ripartizione premiale).
Tabella 1
REGIONI

Percentuali di riparto base

ABRUZZO
BASILICATA
CALABRIA
CAMPANIA
EMILIA ROMAGNA
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
MOLISE
PIEMONTE
PUGLIA
TOSCANA
UMBRIA
VENETO
TOTALE

2,69%
1,55%
4,31%
11,11%
7,35%
11,68%
4,09%
17,30%
2,18%
0,71%
9,84%
8,10%
8,81%
2,03%
8,24%
100,00%

89

La percentuale premiale del 10%, a decorrere dal 2015, sarà biennalmente
incrementata di due punti percentuali con la contestuale riduzione di quella storica
del 90%. Quindi nel 2015 si passerà a 88%-12%, nel 2017 86%-14%, nel 2019
84%-16% e così via.
E’ stato inserito un periodo che stabilisce che con le medesime modalità con cui le
Regioni ricevono le risorse (anticipazione 60% da febbraio, base mensile, saldo
40% da agosto) esse provvedono ai corrispondenti trasferimenti agli Enti Locali.
Atteso che in alcune realtà regionali il problema del ritardo dei pagamenti dalle
Regioni agli Enti Locali assume dimensioni insostenibili, la misura in questione
costituisce un passo fondamentale per assicurare certezza nella tempistica delle
risorse, la quale associata al vincolo di destinazione consente di dare una risposta
veramente importante per la risoluzione dei problemi economico-finanziari del
settore.
In base a quanto previsto dall’articolo 3 del DPCM la quota premiale rappresenta il
10% delle risorse stanziate sul Fondo da attribuire a ciascuna Regione prendendo a
riferimento le percentuali di cui alla tabella 1.
La quota viene assegnata secondo le seguenti modalità:
-

se la Regione raggiunge tutti gli obiettivi di cui all’articolo 1 prenderà l’intera
quota premiale del 10%;

-

se la Regione raggiunge parzialmente gli obiettivi beneficerà della quota
premiale in base alle seguenti percentuali:
 30% per il raggiungimento degli obiettivi di cui alle lettere a) e c)
(Incremento passeggeri trasportati e load factor a decorrere dal 2016);
 60% per il raggiungimento dell’obiettivo di cui alla lettera b) (Progressivo
incremento rapporto tra ricavi da traffico e la somma dei ricavi da traffico e
dei corrispettivi dei servizio al netto della quota relativa all’infrastruttura);
 10% per il raggiungimento dell’obiettivo di cui alla lettera d) (Definizione di
livelli occupazionali appropriati).

Il DPCM dispone, altresì, che la quota del 10% non venga assegnata qualora la
Regione non trasmetta all’Osservatorio del TPL i dati richiesti, mentre viene
comunque assegnata integralmente là dove la Regione provveda all’adozione del
piano di riprogrammazione dei trasporti entro quattro mesi dall’emanazione del
presente DPCM.
L’articolo 4 dispone che le percentuali di ripartizione tra le Regioni di cui alla tabella
allegata vengano rideterminate su base triennale a partire dalla data di
pubblicazione del presente decreto.
Inoltre, reca l’articolo, le risorse del Fondo non assegnate alle Regioni che non
conseguano gli obiettivi di cui sopra sono destinate ad investimenti diretti a
migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi di TPL e ferroviari regionali, ovvero ad
ammortizzatori sociali per i lavoratori del settore.
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Queste ultime risorse vengono ripartite tra le Regioni con Decreto del Ministero dei
Trasporti e con cadenza biennale.
L’articolo 5 dispone che per la verifica degli obiettivi ci si avvalga dell’Osservatorio
del TPL e che le Regioni trasmettano entro il 15 giugno di ciascun anno, a partire
dal 2014, i dati al Ministero dei Trasporti.
L’Osservatorio si finanzia attraverso una quota dello 0,025% del Fondo, vale a dire
in termini assoluti un importo annuo di 1,23 milioni di Euro.
L’articolo 6 prevede che là dove se ne ravvisi l’esigenza i contenuti del presente
DPCM sono aggiornati con le stesse modalità previste dal comma 3 dell’articolo 16bis del D.L. n.95/2012.
Contestualmente al DPCM di definizione dei criteri di ripartizione è stata raggiunto
il parere positivo della Conferenza Unificata anche sul decreto del Ministero
dell’Economia che, nelle more dell’emanazione del DPCM di cui all’articolo 16-bis,
comma 3, del D.L. n.95/2012, concede per l’anno 2013 alle Regioni a statuto
ordinario un’anticipazione del 60% delle risorse del Fondo nazionale TPL, per un
importo complessivo di 2.957.552.681,40 Euro.
L’erogazione è disposta dal Ministero dei Trasporti con cadenza mensile dal 10
febbraio al 10 agosto 2013.
Sulla Gazzetta Ufficiale – serie generale – n.51 del 1° marzo 2013 è stato
pubblicato il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 25 febbraio 2013 il
quale dispone l’erogazione a favore delle Regioni a statuto ordinario del 60% della
dotazione annua complessiva del Fondo nazionale del trasporto pubblico locale
anche ferroviario.
In particolare, ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 6, del D.L. n.95/2012 il decreto
in questione è stato emanato nelle more del DPCM che definisce i criteri e modalità
di ripartizione ed erogazione delle risorse a favore delle Regioni a statuto ordinario
(comma 3) e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che
ripartisce le risorse del Fondo, previo espletamento delle verifiche effettuate sugli
effetti prodotti dal piano di riprogrammazione regionale (comma 5).
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1.

Introduzione

Questa parte del Rapporto, come ormai da diversi anni, è dedicata all’analisi della
mobilità privata, in particolare in riferimento al parco veicolare e a vari aspetti ad
esso collegati (mercato delle auto nuove, consumi e prezzi del carburante, stima
dei costi che gli italiani devono sostenere per l’uso dell’automobile), all’incidentalità
e agli strumenti di dissuasione della circolazione privata (stalli di sosta e zone a
traffico limitato) e di promozione di forme di mobilità alternativa (aree pedonali e
piste ciclabili)1.
Questo ultimo set di informazioni non aveva aggiornamenti disponibili lo scorso
anno e quindi era assente nel Rapporto 2012. In questo Rapporto si riprende
quindi l’analisi delle dinamiche dei singoli comuni capoluogo di provincia in
contrapposizione con le variazioni dei restanti comuni delle province stesse,
approfondendo, inoltre, le 12 grandi città italiane (città con più di 250mila
residenti). Come sempre, tuttavia, in questa parte introduttiva si valutano gli
aggregati nazionali.
Iniziando l’analisi dalle dimensioni del parco veicolare, il primo dato che emerge è
l’ulteriore crescita sia delle auto, nel 2011 si sfonda il tetto dei 37 milioni di veicoli,
sia delle due ruote motorizzate, quasi 6,5 milioni sempre nel 2011, e tutto ciò
nonostante il deciso calo delle immatricolazioni di mezzi nuovi di fabbrica (Tav. 1).
Considerando quest’ultimo aspetto emerge come ormai da diversi anni il numero di
immatricolazione di nuove auto si attesta sempre su livelli inferiori: se nel 2011 le
auto nuove iscritte al Pubblico Registro Automobilistico erano 1,76 milioni, nel 2012
erano 1,4 (-20,5%), e restringendo l’osservazione ai soli primi tre mesi di ciascun
anno si passa dai 491mila del 2011 ai 340mila del 2013 (-31% circa).
Ragionamenti molto simili e per certi versi più “preoccupanti” possono essere fatti
anche per il mercato delle moto: 255mila nuove immatricolazioni nel 2011, 204mila
nel 2012 (-19,2%), 59mila nei primi tre mesi del 2011, 32mila nello stesso periodo
del 2013 (ben -45,8%).
L’insieme di questi dati non può non far riprendere una considerazione già
avanzata lo scorso anno, vale a dire che è in corso un deciso invecchiamento del
parco veicolare, con evidenti conseguenze sulle (maggiori) emissioni inquinanti e
sui (maggiori) pericoli di incidentalità.
Nel considerare poi il parco veicolare in rapporto alla popolazione occorre fare una
premessa importante, l’aggiustamento dei dati Istat sulla popolazione residente a
seguito del Censimento sulla Popolazione del 2011 ha determinato una crescita
importante degli indici per effetto di un dato sui residenti in decisa diminuzione tra
il 2010 e il 2011 (al 31 dicembre si contavano 60,6 milioni nel 2010, 59,4 milioni
nel 2011). Fatta questa premessa dalla tavola che segue si nota che nel 2011 ogni
100 abitanti si contano 62,5 auto e 10,8 moto; se si considerano poi solo coloro
che hanno un’età compresa tra 18 (14 anni per le due ruote) e 80 anni, si
raggiungono valori, rispettivamente, pari a 80,4 e 13,3.

1

I dati possono non coincidere perfettamente con quelli presentati negli anni passati per effetto,
essenzialmente, di un normale “aggiustamento” dei dati stessi, da stime a valori reali.
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Tav. 1 – La mobilità privata: alcuni indicatori di tendenza sul parco veicolare

Fonte: elaborazioni Isfort su dati Aci e Istat

Sempre con riferimento alla tavola 1, si nota che nel confronto con altri Paesi
europei l’Italia si mantiene al secondo posto in termini di tasso di motorizzazione,
proseguendo il cammino di avvicinamento al valore registrato dal Lussemburgo,
primo in “classifica”.
La crisi economica, quindi, incide pesantemente sul mercato dell’auto e dei
motocicli, ma ancor di più incide sui consumi e sui prezzi del carburante e, con
fenomeni quasi perversi, sul complesso delle spese d’esercizio sostenute dagli
italiani per la propria autovettura.
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Procedendo per ordine e analizzando i dati presentati nelle Tav. 2, si nota l’ormai
inesorabile “declino” del consumo della benzina e, rispetto a quanto osservato fino
al 2011, la decisa diminuzione dei consumi di gasolio. Nello specifico valutando i
numeri indice (fatto 100 l’anno 2002) i consumi di benzina si sono praticamente
dimezzati nel corso degli ultimi 10 anni (52,2 nel 2012), mentre i consumi di
gasolio, che nel corso degli anni sono prima aumentati (2002-2007) e poi rimasti
stabili (durante i primi anni della crisi economica, 2008-2011), solo nell’ultimo anno
subiscono una diminuzione, anche molto rilevante: da 119 (nel 2011) a 106,6 (nel
2012).
Infine un dato in controtendenza. I consumi di Gpl per autotrazione negli anni della
crisi sono notevolmente cresciuti (sempre in termini di numeri indice, si passa dal
68,8 del 2006 al 103 del 2012), per effetto del minor costo rispetto alla benzina e
al gasolio. Ciò nonostante, e considerando il basso peso che il Gpl ha nel panorama
italiano, il consumo complessivo dei carburanti prosegue il suo percorso su un
sentiero di decrescita, addirittura accelerando nell’ultimo anno (dal 93,3 del 2011
all’84 del 2012).
Tav. 2 – Consumi e prezzi di benzina (senza piombo), Gpl (per autotrazione) e gasolio (per motori)

Fonte: elaborazioni Isfort su dati Ministero dello Sviluppo Economico

Ad incidere sui consumi è, come detto, la crisi e i suoi effetti sull’occupazione, sul
reddito disponibile degli italiani, ma anche e soprattutto la forte crescita del prezzo
dei carburanti. Infatti, osservando ancora la tavola esposta nella pagina
precedente, si evince che in 10 anni il prezzo del gasolio è sostanzialmente
raddoppiato, quello della benzina è cresciuto del 71% circa, del 58% quello del
Gpl, e tutto ciò è accaduto in particolare dal 2009 in poi.
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Gli italiani, quindi, tendono a consumare meno carburante nella speranza di
contenere le spese, ma la continua crescita dei prezzi produce, in ultima analisi, un
incremento della spesa totale per il carburante, almeno fino al 2011 (+15% nel
confronto con il 2002, ben +6,1% nel confronto con il 2010) (Tav. 3).
Nel complesso, tuttavia, le spese di esercizio delle autovetture è dal 2002 in poi
diminuito, di poco considerando i valori assoluti (-1,15% nel confronto 2002-2011),
di molto in rapporto con il parco auto (-10,22%), per nulla considerando i
chilometri percorsi dagli italiani. Ed è quest’ultimo il dato più interessante, in
quanto permette di far emergere come nel corso degli anni il costo in relazione
all’uso effettivo delle autovetture tende a crescere (+7,28% tra il 2002 ed il 2011):
l’auto è sempre più un bene costoso e “parcheggiato” che “su strada”.
Tav. 3 – Stima delle spese d’esercizio della autovetture

Stima delle spese d’esercizio della autovetture (valori a prezzi 1990; milioni di euro)
2002

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Var. %
2010/11

Var. %
2002/11

Carburante

21.736

23.732

23.673

26.191

23.136

23.561

24.993

+6,08

+14,99

Pneumatici

3.317

3.902

4.134

4.152

4.120

4.113

4.083

-0,73

+23,10

14.832

14.119

14.515

14.362

14.502

14.683

14.589

-0,64

-1,64

4.222

4.744

4.785

4.692

4.707

4.668

4.593

-1,60

+8,79

Manutenzione/riparazione
Ricovero/parcheggio
Pedaggi autostradali

2.029

2.307

2.368

2.350

2.352

2.493

2.617

+4,97

+28,92

Tasse automobilistiche

2.767

3.012

3.243

3.202

3.194

3.197

3.151

-1,45

+13,91

R.C.A. Premi di competenza

10.180

10.364

10.150

9.455

8.683

8.905

9.078

+1,94

-10,83

Acquisto e interessi

35.748

32.479

33.667

33.780

33.683

32.157

30.640

-4,72

-14,29

Totale

94.829

94.989

96.536

98.202

94.377

93.777

93.742

-0,04

-1,15

Totale su parco auto (euro)
Totale su vetture*km (euro)

2.813
0,1599

2.691
0,1686

2.706
0,1711

2.720
0,1742

2.595
0,1573

2.552
0,1607

2.526
0,1715

Fonte: elaborazioni Isfort su dati Aci, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Il secondo tema di questa sezione del Rapporto riguarda, come detto, lo studio
delle dinamiche legate agli incidenti stradali. Nel 2011 prosegue la diminuzione del
numero assoluto di incidenti (-2,7% rispetto all’anno precedente), di morti (-5,6%)
e di feriti (-3,5%) a seguito di un incidente stradale, così come l’indice di mortalità
(da 1,93 morti ogni 100 incidenti nel 2010 a 1,88 nel 2011) e l’indice di lesività (da
143,2 feriti ogni 100 incidenti a 142,01) (Tav. 4).
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-1,01
+6,45

-10,22
+7,28

A queste dinamiche tuttavia è possibile affiancarne un’altra non altrettanto positiva
che si ottiene rapportando il numero di feriti e morti con i passeggeri-km che ogni
anno utilizzano le strade italiane. Ebbene da questa analisi emerge che ad una
diminuzione, anche significativa, tra il 2005 ed il 2009 (si passa da un indicatore
pari a 0,4087 a 0,3579), segue prima una crescita e poi una sostanziale stabilità, a
(parziale) dimostrazione che la diminuzione del numero di feriti e di morti negli
ultimi anni è il frutto di un minor “consumo di mobilità” piuttosto che di un
incremento della sicurezza nella mobilità privata.
Tav. 4 – La mobilità privata: alcuni indicatori di tendenza sugli incidenti

Il dettaglio dell’incidentalità secondo l’ambito stradale – Italia (2009-2010)
Ambiti stradali

2010

2011

Strade urbane

Morti
%

v.a.

Feriti
%

v.a.

%

Indice di
mortalità(1)

Indice di
lesività(2)

157.023

76,4

1.744

45,2

213.001

72,9

1,11

Autostrade

11.007

5,4

338

8,8

18.515

6,3

3,07

168,21

Altre strade

37.608

18,2

1.778

46,1

60.503

20,7

4,73

160,88

Totale

205.638

100,0

3.860

100,0

292.019

100,0

1,88

142,01

Strade urbane

135,65

136,45

160.049

75,7

1.759

43,0

218.383

72,1

1,10

Autostrade

12.079

5,7

376

9,2

20.667

6,8

3,11

171,10

Altre strade

39.276

18,6

1.955

47,8

63.685

21,0

4,98

162,15

211.404

100,0

4.090

100,0

302.735

100,0

1,93

143,20

Totale
*

Incidenti
v.a.

Sono considerati i passeggeri-km relativi al trasporto collettivo urbano ed extraurbano, nonché l’autotrasporto privato
Numero di morti ogni 100 incidenti; (2) Numero di feriti ogni 100 incidenti

(1)

Fonte: elaborazioni Isfort su dati Aci, Anfia, Istat e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Nell’analisi dei dati per tipologia di strada, si osserva da un lato una certa stabilità
nella distribuzione del numero di incidenti, morti e feriti tra le strade “urbane”, le
“autostrade” e le “altre strade”, anche se a ben guardare le strade urbane tendono
ad assumere un peso sempre maggiore, sia con riferimento al numero di incidenti
(dal 75,7% del 2010 al 76,4% del 2011), che al numero di morti (dal 43% al
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45,2%), che al numero di feriti (dal 72,1% al 72,9%). E ciò si trasferisce, almeno in
parte, anche sugli indicatori; infatti il tasso di mortalità passa dall’11,1 all’11,11, un
incremento modesto ma in grado di evidenziare come per le strade urbane occorre
“non abbassare la guardia”, senza abbandonare il percorso di miglioramento della
sicurezza sulle autostrade (il cui indice di mortalità passa dal 3,11 del 2010 al 3,07
del 2011) e, soprattutto, sulle “altre strade” (da 4,98 a 4,73).
Come già indicato ad inizio paragrafo, in questo Rapporto, a differenza di quanto
fatto nel precedente, l’ultima parte è dedicata agli strumenti dissuasivi della mobilità
privata (Tav. 5), nonché alle politiche di incentivazione della mobilità alternativa
(ciclopedonale), ampliata dai numeri sui parcheggi di scambio con il trasporto
pubblico (Tav. 6).
Partendo dagli strumenti dissuasivi della mobilità privata, vale a dire dalle zone a
traffico limitato (ZTL) e dalle aree pedonali, emerge, in entrambi i casi e con
riferimento all’insieme dei comuni capoluogo di provincia, una crescita continua
dell’indicatore nel corso degli anni con una accelerazione, in particolare per le ZTL,
tra il 2009 ed il 2010 (ultimo anno di cui si dispongono dati di fonte Istat). Nello
specifico si registra che nel caso delle ZTL dai 0,434 km2 per 100 km2 di superficie
comunale del 2002 si passa ai 0,58 del 2009 e ai 0,603 del 2010 (+38,9% nel
confronto 2002-2010, +4% nell’ultimo biennio), mentre con riferimento alle aree
pedonali l’indicatore, che nel 2002 si attestava sui 26,1 m2 per 100 abitanti, nel 2010
raggiunge quota 31,9 (+20,8%) con un incremento nell’ultimo biennio dell’1,9%.
I comuni italiani continuano, anche se con dinamiche che prima del dato 2010
evidenziavo un rallentamento, a promuovere politiche ed azioni rivolte a tutelare i
centri storici delle città dalla pressione esercitata dal traffico privato.
Tav. 5 – Gli strumenti dissuasivi della mobilità privata nei comuni capoluogo di provincia

(1)

La dicitura Italia si riferisce al complesso dei comuni capoluogo di provincia al netto di Milano, Monza, Fermo e Trani. La superficie delle ZTL
è comprensiva dei fabbricati.
(2)
La dicitura Italia si riferisce al complesso dei comuni capoluogo di provincia al netto di Monza, Fermo e Trani. La superficie delle aree
pedonali è non comprensiva dei fabbricati.
Fonte: Istat

100

Tav. 6 – Politiche di incentivazione della mobilità alternativa nei comuni capoluogo di provincia

(1)
La dicitura Italia si riferisce al complesso dei comuni capoluogo di provincia al netto di Monza, Fermo e Trani
Fonte: Istat

Per ultimo le politiche di incentivazione della mobilità alternativa. Il primo
significativo elemento che emerge, iniziando l’analisi dai stalli di sosta a
pagamento, è che ormai da diversi anni l’indicatore tende a rimanere
sostanzialmente stabile a quota 50 parcheggi ogni 1.000 autovetture. Questa
stessa dinamica è rintracciabile, e ciò è per certi versi più preoccupante, anche
facendo riferimento ai stalli di sosta in aree attrezzate per l’interscambio tra mezzi
privati e mezzi pubblici. Infatti in quest’ultimo caso se nel periodo 2002-2007 la
crescita è stata del 28,8% (da 12,5 parcheggi ogni 1.000 auto a 16,1), negli anni
successivi si è attestata poco sopra il 4% (nel 2010 si registra un indicatore pari a
16,8).
Dinamiche positive invece si notano in relazione alle piste ciclabili. Dal 2002 al
2010 i km di piste in relazione alla superficie comunale sono più che raddoppiati,
passando da 6,9 a 15,4 km (+123,2%), e nel corso degli ultimi due anni di cui si
dispongono dati la crescita si è attestata sul +10,8%.
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2. Le automobili, le moto e gli
incidenti stradali
2.1. Poche le eccezioni alla generale crescita
del parco auto e moto
Come già detto in premessa, in questo Rapporto si riprende la forma di analisi della
mobilità privata seguita fino al 2009 e in parte abbandonata lo scorso anno. Nello
specifico l’analisi riguarderà il parco auto, le moto e gli incidenti stradali, osservati
attraverso una doppia lente di ingrandimento, una prima principale lente
posizionata sulle città capoluogo di provincia, per meglio osservare le dinamiche
“urbane”, un’altra lente sui restanti comuni delle province, allo scopo di verificare
quali fenomeni si sviluppano alle porte dei grandi centri urbani2. Gli anni
considerati sono tre, il 2002 e il 2009, vale a dire gli anni oggetto dello studio 2011
a cui quindi più volte si farà riferimento, nonché il 2011, ultimo anno di cui si
dispongono i dati.
Partendo dallo studio del parco auto in termini assoluti nelle 12 città più grandi
d’Italia (vale a dire con una popolazione superiore a 250mila abitanti), emergono
due dinamiche quasi sempre opposte, la prima di lungo periodo indica una
contrazione del numero di automobili, la seconda di breve periodo una crescita
(Tab. 1).
Ciò è vero nel caso di Roma (-0,2% nel confronto 2002-2011 e +2% tra il 2009 e il
2011), Venezia (-5,4% e +0,3%), Firenze (-1,2% e +3,2%), Bologna (-7,1% e
+0,8%) e, soprattutto, Milano (-9,2% e +1,1%). Altre città invece presentano
dinamiche più lineari e, ad eccezione di Verona e Catania, in diminuzione (per
Napoli -10,2% nel periodo 2002-2011 e -0,8% tra il 2009 e il 2011). Le grandi città
si muovono, quindi, in ordine sparso e ciò è evidente (almeno in parte) anche
analizzando il rapporto tra le automobili e gli abitanti, vale a dire il cd tasso di
motorizzazione (Fig. 1).

22

Le province considerate sono 110. Per la provincia di Andria-Barletta-Trani si considera la sola città di
Andria (sede del Consiglio regionale), per quella di Carbonia-Iglesias la città di Carbonia, per la
provincia di Olbia-Tempio la città di Olbia, per quella di Ogliastra la città di Tortolì, per la provincia di
Medio Campidano, infine, la città di Villacidro.
L’analisi descrittiva tralascia volutamente la città di Aosta, caratterizzata da un rapporto
auto/popolazione particolarmente elevato per effetto della scelta di molte società di autonoleggio di
immatricolare la propria flotta nella città valdostana per approfittare dei vantaggi di natura fiscale.
Per ultimo, altro aspetto che il lettore deve tenere in considerazione riguarda la peculiarità di alcuni
ambiti territoriali, come ad esempio Roma (il solo comune si estende per un territorio particolarmente
vasto che include ampie zone verdi) e Venezia.
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Tab. 1 – Numero di autovetture nelle grandi città (2002, 2009, 2011 e differenza %)
2002

2009

2011

Diff. %
2002-2011

Diff. %
2009-2011

1.941.964
797.483
612.523
588.743
397.059
300.724
213.776
211.606
182.053
210.163
117.943
157.821

1.900.359
716.431
554.350
561.988
392.841
284.789
196.919
202.543
181.329
208.194
111.276
157.245

1.937.783
724.450
549.830
544.853
390.988
282.516
198.542
208.981
180.871
210.991
111.596
159.285

-0,2
-3,2
-10,2
-7,5
-1,5
-6,1
-7,1
-1,2
-0,6
+0,4
-5,4
+0,9

+2,0
+1,1
-0,8
-3,0
-0,5
-0,8
+0,8
+3,2
-0,3
+1,3
+0,3
+1,3

Città
Roma
Milano
Napoli
Torino
Palermo
Genova
Bologna
Firenze
Bari
Catania
Venezia
Verona

Fonte: elaborazioni Isfort su dati ACI

Fig. 1 – Auto per 100 abitanti e per comune capoluogo di provincia
Var. 2009-2011

2011

2009
2002

Anno

Roma

Milano

Napoli

Torino

Palermo

Genova

Bologna

Firenze

Bari

Catania

Venezia

Verona

2011
2009
Var.

74,1
69,3
+4,8

58,4
54,8
+3,6

57,2
57,6
-0,4

62,7
61,8
+0,9

59,5
59,9
-0,4

48,3
46,7
+1,6

53,5
52,2
+1,3

58,5
54,9
+3,6

57,3
56,6
+0,7

72,0
70,4
+1,6

42,8
41,1
+1,7

63,2
59,5
+3,7

Fonte: elaborazioni Isfort su dati ACI e Istat

Già nell’analisi dei dati a livello nazionale si è detto delle difficoltà di confronto
temporale di questa tipologia di indicatore a seguito del Censimento della
popolazione, tuttavia osservando il confronto 2009-2011 del tasso di
motorizzazione riportato nella figura precedente si notano, accanto a diversi segni
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positivi, due importati città in controtendenza, ovvero Napoli (57,2 auto ogni 100
abitanti nel 2011 e -0,4 rispetto al 2009) e Palermo (59,5 e -0,4). Importante,
invece, è la crescita dell’indicatore per Firenze (58,5 e +3,6), Milano (58,4 e +3,6),
Verona (63,2 e +3,7) e Roma (ben 74,1 auto ogni 100 abitanti e +4,8).
Se nei comuni capoluogo di provincia è possibile scorgere variazioni con segno
negativo, nei restanti comuni che formano le varie province italiane individuare una
decrescita dell’indicatore è praticamente impossibile (Fig. 2). Particolarmente
interessante è la crescita dei comuni non capoluogo del Centro Italia – divenuta
ormai l’area del Paese a più alta intensità di automobili, quasi sempre si registrano
valori superiori a 60 auto per 100 abitanti (nei comuni che circondano Firenze
l’indicatore si attesta sul 77,3), – ma anche dei comuni Meridionali: non di rado si
raggiungono valori prossimi a quelli dei centri del Nord (Est nello specifico).
Nel confrontare le cartine relative ai vari anni riportate nelle due figure appena
commentate, appare in tutta evidenza il deciso spostamento della presenza delle
auto dai capoluoghi verso gli altri comuni delle province, ma ciò non si traduce
necessariamente in una minore pressione delle quattro ruote verso i grandi centri,
che rimango il luogo abituale di lavoro, studio, ecc. di buona parte della
popolazione.
Fig. 2 – Auto per 100 abitanti e per comuni diversi dal capoluogo di provincia
Var. 2009-2011

2011

2009
2002

Anno

Roma

Milano

Napoli

Torino

Palermo

Genova

Bologna

Firenze

Bari

Catania

Venezia

Verona

2011
2009
Var.

66,4
64,3
+2,1

59,6
58,0
+1,6

58,2
57,2
+1,0

63,6
61,7
+1,9

57,9
54,3
+3,6

55,1
53,1
+2,0

62,9
61,1
+1,8

77,3
72,1
+5,2

54,4
53,2
+1,2

68,3
65,4
+2,9

57,4
56,2
+1,2

63,7
61,9
+1,8

Fonte: elaborazioni Isfort su dati ACI e Istat

Passando all’analisi dei motocicli, sia in termini assoluti che in rapporto alla
popolazione, comuni con valori in diminuzione non si registrano mai, nel lungo
(2002-2011) come nel breve periodo (2009-2011).
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A Roma, ad esempio, se nel 2002 si contavano poco più di 250mila moto, nel 2011
circolano più di 400mila, vale a dire ben il 61,2% in più. Oltretutto questa non
rappresenta neanche la percentuale più elevata; infatti spostando l’attenzione sulle
due grandi città siciliane si nota una crescita superiore al 75% (per l’esattezza
+77,4% per Palermo e +78,7% per Catania). Come detto, anche negli ultimi anni
il numero di moto tende a crescere, e lo fa con ritmi che variano dal +0,6% di
Napoli al +5% di Milano (Tab. 2).
Tab. 2 – Numero di motocicli nelle grandi città (2002, 2009, 2011 e differenza %)
Città
Roma
Milano
Napoli
Torino
Palermo
Genova
Bologna
Firenze
Bari
Catania
Venezia
Verona

2002

2009

2011

Diff. %
2002-2011

Diff. %
2009-2011

253.393
106.156
95.079
49.267
69.039
105.548
41.062
48.343
21.711
35.654
13.594
23.497

398.247
145.518
130.208
66.977
118.395
134.634
52.143
69.632
33.242
61.414
17.439
32.732

408.353
152.858
130.948
69.897
122.498
138.196
53.603
71.620
34.326
63.699
17.943
34.325

+61,2
+44,0
+37,7
+41,9
+77,4
+30,9
+30,5
+48,1
+58,1
+78,7
+32,0
+46,1

+2,5
+5,0
+0,6
+4,4
+3,5
+2,6
+2,8
+2,9
+3,3
+3,7
+2,9
+4,9

Fonte: elaborazioni Isfort su dati ACI

Così come fatto per le auto anche per le moto è stato calcolato il tasso di
motorizzazione delle città capoluogo di provincia (Fig. 3) e dell’insieme dei restanti
comuni delle province stesse (Fig. 4).
Nel considerare i primi, oltre ad una generale crescita dell’indice in tutte le città
(nel periodo 2009-2011 sono nei casi di Taranto e Andria si registra una
contrazione del tasso), emergono alcune aree del Paese che già nel Rapporto del
2011 evidenziavano elevati valori e che, negli ultimi anni, tendono ancora di più a
rafforzare il proprio primato; si vuol fare riferimento in particolare ai comuni
capoluogo delle province che si affacciano sul mare Adriatico, a diverse città
siciliane e soprattutto ai capoluoghi liguri, quasi tutti caratterizzati da un indice
superiore alle 20 moto per 100 abitanti (a Livorno si registra nel 2011 un tasso pari
a 26,2, il più alto in Italia).
Meno marcate sono invece le differenze analizzando gli altri comuni delle diverse
province italiane, fatta tuttavia eccezione di quelli della Liguria: i centri delle
province di Imperia, Genova e Savona, nel 2011 si distinguono per un tasso di
motorizzazione superiore a 20 e, allo stesso tempo, per la maggiore crescita
dell’indice tra il 2009 e il 2011 (+2,5 nel caso di Genova).
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Fig. 3 – Motocicli per 100 abitanti e per comune capoluogo di provincia
Var. 2009-2011

2011

2009
2002

Anno

Roma

Milano

Napoli

Torino

Palermo

Genova

Bologna

Firenze

Bari

Catania

Venezia

Verona

2011
2009
Var.

15,6
14,5
+1,1

12,3
11,1
+1,2

13,6
13,5
+0,1

8,0
7,4
+0,7

18,6
18,1
+0,6

23,6
22,1
+1,6

14,4
13,8
+0,6

20,0
18,9
+1,2

10,9
10,4
+0,5

21,7
20,8
+1,0

6,9
6,4
+0,4

13,6
12,4
+1,2

Fonte: elaborazioni Isfort su dati ACI e Istat

Fig. 4 – Motocicli per 100 abitanti e per comuni diversi dal capoluogo di provincia
Var. 2009-2011

2011

2009
2002

Anno

Roma

Milano

Napoli

Torino

Palermo

Genova

Bologna

Firenze

Bari

Catania

Venezia

Verona

2011
2009
Var.

9,0
8,5
+0,6

9,2
8,7
+0,5

9,6
9,6
0,0

9,7
9,0
+0,8

9,4
8,7
+0,7

24,9
23,4
+1,5

10,4
9,9
+0,5

12,8
12,1
+0,7

6,3
6,0
+0,3

12,8
12,1
+0,7

8,6
8,1
+0,5

9,8
8,8
+0,9

Fonte: elaborazioni Isfort su dati ACI e Istat
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Altro aspetto meritevole di approfondimento in tema di mobilità privata riguarda la
composizione del parco veicolare in relazione ai diversi standard emissivi.
Le due figure che seguono (Figg. 5 e 6) disegnano un Paese spezzato in due, nel
Nord il parco auto si contraddistingue per una discreta quota di veicoli spinti da un
motore almeno euro 4 (quasi sempre superiore a 50% del totale), mentre il
Meridione, con l’eccezione della Sardegna, si differenzia per valori ben più bassi.
Ad esempio, analizzando le grandi città si nota come nel 2011 a Milano le auto
meno inquinanti sono il 52,7% del totale (+10% nel solo periodo 2009-2011), a
Bologna il 54,5% (+9,6%), a Firenze si raggiunge il 57,1% (+10,6%), mentre a
Catania la percentuale supera di poco il 30% (+5,7%) e a Napoli si ferma al 28,3%
(+6,1%).
Fig. 5 – Percentuale di auto almeno euro 4 sul totale nei capoluoghi di provincia
Var. 2009-2011

2011

2009
2007

Anno

Roma

Milano

Napoli

Torino

Palermo

Genova

Bologna

Firenze

Bari

Catania

Venezia

Verona

2011
2009
Var.

52,2
44,3
+7,9

52,7
42,7
+10,0

28,3
22,2
+6,1

50,9
43,9
+7,0

40,0
32,4
+7,6

49,5
40,7
+8,8

54,5
44,9
+9,6

57,1
46,5
+10,6

44,1
35,4
+8,7

30,5
24,8
+5,7

47,5
38,6
+8,9

50,0
40,1
+9,9

Fonte: elaborazioni Isfort su dati ACI

Guardando poi gli altri comuni delle diverse province la situazione si fa ancora più
preoccupante con distanze tra le due aree del Paese che diventano più profonde.
Questi numeri già da soli sono in grado di confermare pienamente quanto già
affermato e rendono manifeste le maggiori difficoltà che le città del Sud devono
affrontare nel combattere i problemi di inquinamento che possono derivare dal
settore dei trasporti: in termini di sostanze inquinanti la circolazione di un’auto
euro 2 corrisponde a circa 3 auto euro 4.
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Fig. 6 – Percentuale di auto almeno euro 4 sul totale nei comuni diversi dal capoluogo di provincia
Var. 2009-2011

2011

2009
2007

Anno

Roma

Milano

Napoli

Torino

Palermo

Genova

Bologna

Firenze

Bari

Catania

Venezia

Verona

2011
2009
Var.

50,0
37,6
+12,4

52,7
42,4
+10,3

29,4
22,9
+6,5

48,9
37,8
+11,1

36,5
24,4
+12,1

48,6
37,4
+11,2

52,5
41,4
+11,1

60,4
52,0
+8,4

35,9
24,7
+11,2

28,8
22,0
+6,8

47,6
37,9
+9,7

47,2
36,5
+10,7

Fonte: elaborazioni Isfort su dati ACI

2.2. Gli incidenti stradali
Uno dei temi fondamentali nell’analisi della mobilità privata è certamente la
sicurezza stradale e, più nello specifico, gli incidenti stradali, anche in questo caso
analizzati facendo particolare riferimento alla loro dimensione urbana, alle grandi
città, ai singoli comuni capoluogo di provincia e ai restanti comuni delle province
stesse.
Partendo dall’analisi per tipologia di strada, si nota da un lato come la maggioranza
assoluta degli incidenti avviene su strade urbane (76,4% nel 2011), incidenti che
hanno causato 1.744 morti in tutta Italia (il 45,2% dei totali delle vittime stradali),
dall’altro lato una crescita della quota sia degli incidenti che delle vittime tra il 2010
e il 2011 (nel primo caso +0,7%, nel secondo +3%) (Tab. 3).
Classificando questi dati per regione, si osserva che è la Liguria l’area con la quota
più importante di incidenti in ambito urbano (l’85,3% del totale del 2011 in crescita
dello 0,9% rispetto il 2010), seguita dalla Lombardia con 81,9% (+0,7%). Le altre
regioni si attestano sotto la soglia dell’80%, ma alcune sopra la media nazionale,
vale a dire Lazio (79,6% e +0,7%), Sicilia (79,5% e -0,7%) e Toscana (78,4% e
+0,7%). In nessun caso si registra un valore inferiore al 50%; in Calabria,
Basilicata e Molise, le tre regioni ultime in “classifica”, si hanno percentuali pari a
60,3% (+0,7%), 57,7% (+3,4%) e 52% (+1%).
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Tab. 3 - Numero di incidenti e morti su strade urbane, peso percentuale sul totale per
Regione
Strade urbane (2011)
Incidenti
Liguria

7.926

Morti
49

% sul totale (2011)
Incidenti

Morti

85,3

61,3

Strade urbane (2010)
Incidenti
8.185

Morti
50

% sul totale (2010)
Incidenti

Morti

84,4

59,5

Lombardia

30.407

268

81,9

50,4

31.932

275

81,2

48,7

Lazio

21.393

229

79,6

53,9

21.946

216

78,9

48,0

Sicilia

10.564

129

79,5

47,6

11.428

148

80,2

53,0

Toscana

14.643

133

78,4

50,2

13.412

132

77,7

46,8

157.023

1.744

76,4

45,2

160.049

1.725

75,7

42,2

Campania

7.807

135

76,4

55,6

8.341

101

74,9

39,8

Friuli-Venezia G.

2.694

40

74,8

47,6

2.856

41

72,6

39,8

Emilia-Romagna

15.099

168

74,0

42,0

14.840

180

73,6

44,9

9.634

137

72,7

42,8

9.835

137

72,4

41,9

Veneto

11.278

179

72,5

48,5

11.251

165

71,9

41,7

Marche

4.729

51

72,4

39,5

4.804

38

71,4

34,9

Puglia

8.632

78

71,3

28,8

8.761

63

70,2

21,6

Abruzzo

2.874

34

70,8

41,0

2.791

36

68,1

45,6

Sardegna

2.568

33

67,8

33,0

2.906

26

69,1

24,5

Umbria

1.914

26

67,0

42,6

1.932

34

66,3

43,0

Trentino A. A.

1.931

17

64,6

29,3

1.623

21

61,9

35,6

188

3

62,9

33,3

243

7

65,7

63,6

1.802

25

60,3

24,0

2.005

43

59,4

31,2

Basilicata

608

7

57,7

18,9

623

4

54,3

8,3

Molise

332

3

52,0

15,8

335

8

51,0

28,6

Italia

Piemonte

Valle d'Aosta
Calabria

Fonte: elaborazioni Isfort su dati ACI e Istat

Passando ora all’analisi per capoluogo di provincia, guardando in prima battuta alle
grandi città, si registra una generale diminuzione degli incidenti, sia nel periodo
2009-2011, con percentuali che variano dal -3,2% di Genava al -29,4% di Firenze,
sia nel periodo 2002-2011 (nel caso di Torino si ha una contrazione del 34,6%),
anche se in quest’ultimo caso esistono due importanti eccezioni, due città del Sud:
Bari (+8,5%) e Palermo (+11,4%) (Tab. 4).
Passando poi al tasso di mortalità, restando tuttavia concentrati sulle grandi città,
si osserva chiaramente come non solo le città del Sud a doversi confrontare un
incremento dell’indicatore (Napoli +0,39 e un indice nel 2011 pari a 1,79, il più alto
tra le grandi città, e Bari +0,16), ma anche diverse città del Centro-Nord: Milano
(0,46 nel 2011 e +0,03 rispetto al 2009), Genova (0,45 e +0,09), Firenze (0,51 e
+0,05) e Verona (1,06 e +0,23) (Fig. 7).
Le differenze tra le due macro-aree tuttavia del Paese si ritrovano nuovamente
quado si allarga lo sguardo ai restanti comuni capoluogo di provincia, anche se è
possibile scorgere un progressivo accorciamento delle distanze. Volendo fornire
qualche numero la città con il più alto tasso di mortalità nel 2011 è Crotone (4,5
morti ogni 100 incidenti), seguita da Foggia (4); allo stesso tempo tuttavia tra le
città con la maggiore diminuzione del tasso tra il 2009 e il 2010 si notano Cosenza
(-3,5), Oristano (-2,5) e Catanzaro (-2,4).
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Tab. 4 – Numero di incidenti nelle grandi città (2002, 2009, 2011 e differenza %)
Città

2002

2009

2011

Diff. %
2002-2011

Diff. %
2009-2011

Roma
Milano
Napoli
Torino
Palermo
Genova
Bologna
Firenze
Bari
Catania
Venezia
Verona

21.580
15.229
2.746
5.470
2.317
4.758
2.848
4.357
1.856
1.944
1.080
2.084

19.960
14.622
3.365
4.432
2.682
4.779
2.743
4.139
2.257
1.727
1.002
1.802

18.235
11.604
2.398
3.575
2.582
4.626
2.262
2.922
2.014
1.498
747
1.606

-15,5
-23,8
-12,7
-34,6
+11,4
-2,8
-20,6
-32,9
+8,5
-22,9
-30,8
-22,9

-8,6
-20,6
-28,7
-19,3
-3,7
-3,2
-17,5
-29,4
-10,8
-13,3
-25,4
-10,9

Fonte: elaborazioni Isfort su dati ACI e Istat

Fig. 7 – Indice di mortalità(1) per comune capoluogo di provincia
Var. 2009-2011

2011

2009
2002

Anno

Roma

Milano

Napoli

Torino

Palermo

Genova

Bologna

Firenze

Bari

Catania

Venezia

Verona

2011
2009
Var.

1,02
1,07
-0,05

0,46
0,43
+0,03

1,79
1,40
+0,39

0,81
1,15
-0,34

1,28
1,99
-0,71

0,45
0,36
+0,09

0,88
1,14
-0,26

0,51
0,46
+0,05

0,65
0,49
+0,16

1,54
1,65
-0,11

1,47
1,79
-0,32

1,06
0,83
+0,23

(1)

Numero di morti ogni 100 incidenti

Fonte: elaborazioni Isfort su dati ACI e Istat

Per quanto riguarda i restanti comuni delle province, ciò che occorre sottolineare è
un generale peggioramento dell’indicatore; infatti sono più le aree che registrano
un innalzamento del tasso di mortalità che quelle che possono esibire una sua
diminuzione (ben 60 su 110) (Fig. 8).
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Fig. 8 – Indice di mortalità(1) per comuni diversi dal capoluogo di provincia
Var. 2009-2011

2011

2009
2002

Anno

Roma

Milano

Napoli

Torino

Palermo

Genova

Bologna

Firenze

Bari

Catania

Venezia

Verona

2011
2009
Var.

2,03
2,47
-0,44

0,99
1,26
-0,27

2,11
2,68
-0,57

2,80
2,59
+0,21

4,17
3,22
+0,95

1,46
1,28
+0,18

2,84
3,25
-0,41

1,51
1,96
-0,45

2,41
2,55
-0,14

1,80
2,90
-1,10

2,80
2,06
+0,74

2,82
3,15
-0,33

(1)

Numero di morti ogni 100 incidenti

Fonte: elaborazioni Isfort su dati ACI e Istat
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3. Gli strumenti dissuasivi della
mobilità privata nelle città
capoluogo di provincia
3.1. Gli stalli di sosta e le zone a traffico
limitato
Nella parte introduttiva di questa parte del rapporto sono stati commentati, a livello
complessivo, l’evoluzione negli ultimi anni dei stalli di sosta a pagamento, dei
parcheggi di interscambio con il trasporto pubblico e delle zone a traffico limitato,
in questo paragrafo si vuole scendere più nel dettaglio, valutando le dimensioni e
le dinamiche nei vari comuni capoluogo di provincia.
Iniziando l’analisi dai stalli di sosta a pagamento, si nota come le città del Nord
Italia sono quelle che più di altre hanno puntato sulle cd strisce blu per
disincentivare l’uso delle automobili, con l’importate eccezione di Cosenza, dove nel
2010 si contano circa 219 parcheggi ogni 1.000 auto circolanti (Fig. 9).
Tra le grandi città emergono, guardando al solo anno 2010, Firenze con un indice
pari a 144, e Bologna, che raggiunge quota 150. Le altre città si attestano sotto i
50 parcheggi, ad eccezione di Torino dove il rapporto tra stalli di sosta e auto si
attesta a 89. In termini di variazione 2009-2010, accanto a città che continuano ad
ampliare le strisce blu, tra queste Venezia (da 39,7 a 44,9), Milano (da 38,6 a
43,9), Genova (da 65,1 a 71) e Bari (da 18,8 a 35,9), si affiancano città che invece
hanno sostanzialmente non modificato il loro numero e altre ancora che invece lo
hanno ridotto, e ciò riguarda in particolare Firenze (da 158 a 144), che tuttavia
partiva, come già detto, da un valore particolarmente elevato. Tra le altre città
quelle che nel 2010 si caratterizzano per un indicatore superiore a quota 100 sono:
La Spezia (224), Pisa (184,9), Ancona (132,8), Avellino (122,3), Parma (108,2),
Pavia (106,8) e Mantova (100,2).
Sempre in tema di sosta, ma facendo riferimento ai parcheggi di scambio con il
trasporto pubblico3, i dati presentati dall’Istat evidenziano ancora una volta una
differenze tra il Nord e il Sud del Paese, alle discrete dotazioni delle città
settentrionali si affiancano molte città meridioni con un indicatore non
particolarmente significativo (Fig. 10).

3

Il tema merita riflessioni più approfondite rispetto alla sola osservazione dei dati dei comuni
capoluogo di provincia, accorerebbe valutare, ad esempio, anche la dotazione dei comuni che
formano le cinture metropolitane delle grandi città, che in alcuni casi tendono a fondersi con la città
stessa e spesso garantiscono importanti infrastrutture a servizio della metropoli.
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Fig. 9 – Stalli di sosta a pagamento su strada per 1.000 auto e per comune capoluogo di provincia
Var. 2009-2010

2010

2009
2002

Anno

Roma

Milano

Napoli

Torino

Palermo

Genova

Bologna

Firenze

Bari

Catania

Venezia

Verona

2010
2009
Var.

38,4
38,5
-0,2

43,9
38,6
+5,3

39,7
39,7
-0,1

89,0
86,9
+2,1

46,7
46,6
+0,1

71,0
65,1
+5,9

154,0
153,7
+0,3

144,0
158,0
-14,0

35,9
18,8
+17,2

38,1
38,4
-0,3

44,9
39,7
+5,1

54,2
54,7
-0,5

Fonte: elaborazioni Isfort su dati Istat

Fig. 10 – Stalli di sosta in parcheggi di interscambio con il trasporto pubblico per 1.000 auto e per
comune capoluogo di provincia
Var. 2009-2010

2010

2009
2002

Anno

Roma

Milano

Napoli

Torino

Palermo

Genova

Bologna

Firenze

Bari

Catania

Venezia

Verona

2010
2009
Var.

6,5
6,5
-0,1

19,4
19,8
-0,5

3,8
3,8
0,0

3,7
3,2
+0,5

7,0
7,0
0,0

19,4
19,3
+0,1

53,1
53,0
+0,1

13,9
14,1
-0,2

11,6
11,5
+0,1

8,0
8,1
-0,1

144,6
140,0
+4,6

6,4
6,4
0,0

Fonte: elaborazioni Isfort su dati Istat
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Considerando le grandi città si nota che, ad esempio, ai quasi 20 parcheggi di
interscambio ogni 1.000 auto di Milano e Genova e agli oltre 50 di Bologna, si
contrappongono gli 8 di Catania, i 7 di Palermo e i 3,8 di Napoli. Occorre
sottolineare, inoltre, come anche altre importati città non presentino valori
significativi: Roma (6,9), Verona (6,4) e Torino (3,7). Ampliando l’analisi anche agli
altri comuni capoluogo di provincia si nota come tra i primi 15 centri (Vercelli guida
la classifica con un indicatore superiore a quota 200) ben 12 sono città del centronord, le uniche eccezioni riguardano Cosenza (75,7), Cagliari (52,3) e Teramo
(43,2).
Sempre in tema di parcheggi di interscambio privato-pubblico, non si può non
sottolineare il preoccupante blocco degli investimenti. Infatti tra il 2009 e il 2010
solo 37 capoluoghi hanno incrementato il numero di parcheggi, in 14 casi non si
registra alcuna variazione dell’indicatore e in ben 59 si ha addirittura un
ridimensionamento.
Per ultimo le zone a traffico limitato, sicuramente uno degli strumenti più importati
per le Amministrazioni locali per tentare di ridurre gli effetti negativi della mobilità
privata nei centri storici, quali congestione e traffico stradale, inquinamento, ma
anche incidentalità, ecc. (Fig. 11).
Fig. 11 – Kmq di ZTL ogni 100 kmq di superficie comunale per comune capoluogo di provincia
Var. 2009-2010

2010

2009
2002

Anno

Roma

Milano

Napoli

Torino

Palermo

Genova

Bologna

Firenze

Bari

Catania

Venezia

Verona

2010
2009
Var.

0,58
0,59
-0,01

4,94
4,94
0,00

3,08
2,93
+0,14

2,06
1,92
+0,14

4,85
4,85
0,00

3,14
3,15
-0,01

2,28
2,28
0,00

4,18
3,61
+0,57

0,28
0,28
0,00

0,00
0,00
0,00

0,51
0,51
0,00

0,42
0,42
0,00

Fonte: elaborazioni Isfort su dati Istat

Nelle grandi città, così come in buona parte dei comuni capoluogo di provincia, tra
il 2009 e il 2010 la variazione delle ZTL in rapporto alla superficie comunale è
rimasta sostanzialmente stabile, incrementi si sono registrati solo a Napoli, Torino
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(entrambi con +0,14) e Firenze (+0,57). Quest’ultima città, proprio per effetto
dell’incremento registrato negli ultimi due anni monitorarti dall’Istat, emerge come
una delle grandi città a più alta presenza di ZTL, solo Milano e Palermo riescono a
fare di meglio (rispettivamente con 4,94 e 4,85).
I comuni che tuttavia possiedono un rapporto tra ZTL e superficie comunale più
elevato sono Bergamo (12,3), Biella (10,7) e Vercelli (6,6), quest’ultima città si
contraddistingue anche per la più alta crescita nel biennio 2009-2010, ben +3,7
km2 ogni 100 km2 di superficie comunale.

3.2. Le isole pedonali e le piste ciclabili
Un primo strumento di promozione della mobilità alternativa al mezzo motorizzato
sono le isole pedonali (Fig. 12).
Fig. 12 – Mq di aree pedonali per 100 abitanti per comune capoluogo di provincia
Var. 2009-2010

2010

2009
2002

Anno

Roma

Milano

Napoli

Torino

Palermo

Genova

Bologna

Firenze

Bari

Catania

Venezia

Verona

2010
2009
Var.

14,5
14,4
-0,1

27,5
27,2
-0,3

28,1
28,5
+0,4

42,4
44,0
+1,6

7,1
7,3
+0,1

5,1
5,1
0,0

27,0
27,4
+0,4

81,7
107,3
+25,6

16,2
16,2
0,0

7,9
8,0
0,0

487,4
486,7
-0,7

16,6
16,7
0,0

Fonte: elaborazioni Isfort su dati Istat

A inizio di questa parte si è detto che le zone per i soli pedoni nel complesso dei
capoluoghi di provincia tra il 2009 e il 2010 sono aumentate, proseguendo su quel
sentiero di crescita già evidenziato gli anni passati, ma ciò non è vero in tutte le
città, anche in quelle di grandi dimensioni. Infatti osservando la figura precedente,
si nota come nelle più importati città l’indicatore relativo al 2010 rimane
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sostanzialmente sui stessi valori del 2009, ad eccezione di Firenze, dove si registra
una delle più significative crescita, da 81,7 a 107,3 m2 ogni 100 abitanti (ben
+25,6 m2), vale a dire il terzo valore nel 2010 più elevato tra i vari comuni
capoluogo di provincia.
Spostando ora l’attenzione sui restanti capoluoghi, occorre sottolineare la modesta
crescita dell’indicatore in molte città del Sud (quasi sempre mai superiore al m2) a
cui si contrappone una diminuzione in diverse città del Centro-Nord (anche in
questo caso quasi sempre mai superiore all’unità), che in termini generali lascia il
quadro essenzialmente immutato, ovvero il Sud in ritardo rispetto alle altre aree
del Paese.
Infine, un secondo importante strumento di crescita di una mobilità alternativa
all’auto sono le piste ciclabili (Fig. 13).
Fig. 13 –

Km di piste ciclabili ogni 100 kmq di superficie comunale per comune capoluogo di
provincia
Var. 2009-2010

2010

2009
2002

Anno

Roma

Milano

Napoli

Torino

Palermo

Genova

Bologna

Firenze

Bari

Catania

Venezia

Verona

2010
2009
Var.

9,56
8,79
+0,76

41,08
41,08
0,00

0,00
0,00
0,00

134,44
91,80
+42,64

13,28
13,28
0,00

0,00
0,00
0,00

65,73
61,11
+4,62

49,70
64,64
-14,94

6,45
6,45
0,00

0,00
0,00
0,00

24,28
20,20
+4,09

39,19
38,22
+0,97

Fonte: elaborazioni Isfort su dati Istat

I dati pubblicati dall’Istat relativi al 2010 e riassunti nella figura precedente, ancora
una volta tendono a confermare le vistose differenze di dotazione tra le diverse
macro-aree del Paese, con un Centro-Sud in forte ritardo nel definire spazi dedicati
al solo transito delle biciclette, a ribadire l’ottima offerta di piste ciclabili in Emilia
Romagna e nel Veneto, nonché a sancire un ulteriore allargamento della forbice tra
le città più dotate e quelle meno attenti alle due ruote non motorizzate.
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In termini di chilometri di percorsi ciclabili in rapporto alla superficie comunale, tra
le grandi città emerge soprattutto Torino, con un indicatore pari, nel 2010, a 134,4
km, in crescita rispetto l’anno precedente di ben 42,6 km. Seguono, ma a distanza,
Bologna (65,7 km) e Firenze (49,7 km), mentre città come Napoli, Genova e
Catania non possiedono piste ciclabili.
Tra gli altri capoluoghi di provincia Padova si conferma come la città con più piste
ciclabili d’Italia, con oltre 150 km ogni km2 di superficie comunale, seguita da
Torino, di cui si è detto, Brescia e Treviso, entrambe con più di 100 km, mentre
per individuare le prime due città del meridione occorre scendere al 24° e al 30°
posto (su 110 province): Pescara con 45,1 km e Cosenza con 32,2 km.
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