Concrete alternative all’auto?
Incoraggiare mezzi pubblici e bici!!

Una fermata Audimob, di approfondimento su incentivi e investimenti pubblici per politiche di sostegno finalizzate a trovare soluzioni alternative all’automobile. (*)

POLITICHE DI SOSTEGNO E INVESTIMENTI STATALI PER MEZZI PUBBLICI E BICI
Nel contesto generale la mobilità degli italiani è caratterizzata da un forte utilizzo del mezzo privato, infatti il 61,1% degli spostamenti quotidiani avviene in automobile e il 15% si compie sul mezzo pubblico (le percentuali sono riferite ai soli spostamenti sistematici, ossia con frequenza tutti i
giorni). Un comportamento spesso legato a fattori di comodità/praticità che porta gli italiani a
ritenersi molto soddisfatti dell’uso dell’automobile con valutazioni sopra gli 8 punti (su una scala
da 1 a 10) e a gradire di meno la scelta del mezzo pubblico che raggiunge una soddisfazione appena sufficiente. Il contesto
Graf. 1
In generale per gli spostamenti abituali, Lei pensa che i seguenti
delle dichiarazioni di inmezzi siano alternativi all’automobile e si dovrebbero incentivare con
tenti si muove invece
investimenti pubblici e politiche di sostegno? (val. % di risposte favorevoli)
verso una buona propensione al cambio modale.
Infatti il 39,1% ammette
che desidererebbe utilizzare maggiormente il
mezzo pubblico e il
33,7% preferirebbe lasciare l’auto a casa.
Nasce così l’idea di voler
sondare l’opinione degli
italiani su soluzioni sostitutive al mezzo privato e
comprendere, secondo le
loro preferenze, in quale
direzione lo Stato e le amministrazioni locali dovrebbero investire il denaro pubblico per promuovere politiche di sostegno volte ad incentivare l’uso di mezzi alternativi all’automobile.

Nessun dubbio, per gli italiani le priorità sono il trasporto collettivo e le biciclette.
L’84% dei cittadini è favorevole ad incoraggiare l’uso del mezzo pubblico e il 76,7% promuove la
scelta di fare maggiori investimenti per la mobilità ciclabile (Graf. 1). Per quanto riguarda le politiche di condivisione, i favorevoli al bike sharing sono il 52,6%, inizia a farsi strada il car sharing
con il sostegno del 42,2% e il car pooling, sebbene meno conosciuto, raggiunge il 36,6%. Infine poco successo per le politiche a sostegno dei taxi (25,3%).
(*)

L’analisi dei dati riguarda un campione di 3.042 individui rappresentativi della popolazione italiana in età compresa tra 14 e 80 anni. L’errore statistico stimato, sulla base delle consuete ipotesi di normalità con livello di confidenza del 95%, si attesta al 1,7%. Le interviste sono un estratto dell’Osservatorio Audimob
effettuato nel periodo ottobre-dicembre 2014.
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… caratteri e dimensioni sociali delle scelte prioritarie?
Un “sì” deciso per investimenti e politiche di sostegno per il trasporto collettivo dai residenti nelle Grandi città (88,1% - Graf. 2). Sopra il dato medio nazionale si collocano anche studenti e disoccupati, i giovani (14-29 anni), le regioni del Nord-Est e del Centro, le città medie e i comuni
della Cintura metropolitana, le donne e le persone tra Graf. 2
Politiche a sostegno dei mezzi
46 e 64 anni. Nella graduatoria delle dimensioni sociapubblici (val. %)
li ultimi in classifica, con un consenso favorevole condiviso da 4 persone su 5, si posizionano gli ultra 65enni
(79,6%).
Investimenti per la mobilità ciclabile: superano l’80% i
giovani sostenitori della bicicletta insieme a disoccupati e studenti (Graf. 3). Seguono, sopra i valori medi del
totale Italia, i cittadini delle Grandi città e quelli dei
comuni di medie dimensioni, tutte le regioni del Nord e
del Centro, le persone tra 30 e 45 anni e le donne. La
popolazione oltre i 65 anni, anche in questo caso ultima
in classifica,
Graf. 3
Politiche a sostegno delle
è comunque
biciclette (val. %)
favorevole
a incentivare l’uso delle due ruote con il 70,5% dei consensi.
Scendono, intorno al 60%, le quote favorevoli quando
si affronta il tema di politiche a sostegno del bike
sharing (Graf. 4). Tutto ciò non è casuale, infatti questi servizi sono più diffusi e conosciuti nei luoghi dove
le amministrazioni pubbliche hanno adeguatamente investito nel
s i s t e m a , Graf. 4
Politiche a sostegno del
accentuanbike sharing (val. %)
done funzioni e potenzialità:
in sostanza
laddove si è deciso di incentivare l’uso del trasporto
collettivo, sugli assi pendolari e radiali, integrandolo
con stazioni di bici condivise (in molti casi ad uso gratuito almeno per la prima mezz’ora) per gli spostamenti
sull’”ultimo miglio”. Su una scala percentuale di consensi per maggiori investimenti, in prima posizione, con il
59,4%, troviamo disoccupati e studenti. Inoltre, superano il valore medio generale le donne e gli occupati, le
persone sotto i 45 anni, i residenti nelle città di Medie
e Grandi dimensioni e chi vive nelle regioni del Centro2

… caratteri e dimensioni sociali delle scelte prioritarie?
Tra le scelte per gli investimenti pubblici è compreso il car sharing, un’attività di tipo commerciale
che consente di usufruire dell’automobile prelevandola e riportandola in parcheggi dislocati in diversi punti della città o anche a flusso continuo, lasciandola nel punto di arrivo. Per questo servizio, normalmente, si paga un abbonamento e una tariffa Graf. 5
in funzione del tempo di utilizzo o dei km percorsi, una
Politiche a sostegno del car sharing
sorta di noleggio a ore/km. Il sostegno dei cittadini per
(val. %)
politiche incentivanti il car sharing si attesta intorno al
50% solo per i residenti nelle Grandi città (52,8%), per
le classi di età comprese tra 30 e 45 anni (50,2%) e per i
giovani sotto i 30 anni (48,6%)(Graf. 5). In effetti i servizi di auto condivise si sono sviluppati, negli ultimi anni,
soprattutto nelle aree metropolitane e l’utenza ha un
profilo per lo più giovanile.
Diverso è il concetto di car pooling, dove l’auto è ugualmente condivisa tra più persone che viaggiano insieme
dividendo le spese di viaggio. In questo caso, però, si
tratta di auto di privati cittadini che offrono passaggi a
chi percorre il
Graf. 6
loro stesso traPolitiche a sostegno del car pooling
gitto nella stessa
(val. %)
fascia oraria. Una
prassi abituale sui posti di lavoro o di studio dove ci si accorda per viaggiare insieme e ridurre i costi del trasporto,
mentre è ancora poco diffusa su un piano più esteso a causa dell’istintiva diffidenza nel condividere la propria auto
con degli sconosciuti. Un impulso alla diffusione di questa
pratica di viaggio può derivare in ogni caso dalla nascita di
diverse società di “autostop organizzato” in grado di mettere in contat- Graf. 7
to gli utenti su
Politiche a sostegno dei taxi
piattaforme web
(val. %)
e formare gli
equipaggi in sicurezza. Come si
è visto, solo il
36,6% degli italiani si esprime a favore di incentivi per il car pooling; tra
questi i più propensi verso questo servizio sono i giovani
(fino a 45 anni), gli studenti, i disoccupati, i residenti
nelle Grandi città e le persone che lavorano (Graf. 6).
Infine (Graf. 7), si rileva uno scarso interesse da parte
dei cittadini per il servizio pubblico dei taxi che si colloca in ultima posizione tra le priorità per gli investimenti
a sostegno della mobilità alternativa all’automobile
(25,3% totale Italia) e solo nelle aree metropolitane si
attesta sopra al 30%.
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QUALI CONDIZIONI PER IL CAMBIO MODALE?
L’analisi dei dati si sposta sui motivi che spingerebbero gli italiani ad utilizzare in maniera un po’
più sistematica le modalità di trasporto considerate alternative all’uso del mezzo privato. La domanda rivolta agli intervistati Graf. 8
pone un vincolo temporale: “Qual
Condizione per utilizzo del mezzo almeno 2 o 3 volte la settimana
è la condizione più importante
(val. %)
che La porterebbe ad utilizzare
la bicicletta (car sharing, car
BICICLETTA
pooling) almeno 2 o 3 volte la settimana?” (Graf. 8). La prima distinzione evidente è una certa
ostilità verso i servizi di auto
condivisa. Infatti per il car sharing il 53,9% degli intervistati
dichiara che non è disposto ad
utilizzarlo e la percentuale sale al
58,6% per il car pooling, mentre
per la bicicletta la quota si riduce
al 37%. Inoltre, quando si parla di
car sharing il 16,7% afferma di
CAR SHARING
non conoscere questo tipo di servizio e il 24,6% assicura di ignorare cosa sia il car pooling.
I potenziali utenti abituali della
bicicletta, ossia il 63% degli intervistati, per un uso fino a 2 o 3
volte la settimana, indicano come
primaria la richiesta di disporre
di più percorsi ciclabili (77,1%).
Il 29,4% si dichiara disponibile
all’uso del car sharing, con una
forte richiesta soprattutto per
un minor costo del servizio
(57,8%) e anche per la possibilità
di usufruirne più vicino alle loro
abitazioni (24,6%).

CAR POOLING

Molta cautela per il car pooling
che riscuote l’interesse solo del
16,8% dei cittadini e di questi il
60,5% si preoccupa per la carenza di informazioni su tragitti e
sicurezza.
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… e quali condizioni per il cambio modale verso il trasporto pubblico?
Sebbene 1 cittadino su 4 dichiara che non esistono condizioni per vederli salire sul mezzo pubblico
almeno 2 o 3 volte la settimana (Graf. 9), il 74,6% è invece più possibilista a condizione che vi sia
una maggiore frequenza delle corse nel 63,9% dei casi, mentre un 12,6% si lamenta del costo eccessivo del servizio. Più o meno paritarie le condizioni per maggiore sicurezza e comfort del trasporto (8%), migliore inte- Graf. 9
grazione per scambi intermodali (7,9%) e aumento delle Condizione per utilizzo del mezzo almeno 2 o 3 volte la settimana (val. %)
corsie preferenziali (7,5%).
MEZZI PUBBLICI
Nel confronto di genere le
donne esprimono una disponibilità per l’uso del trasporto
pubblico più alta di 2 punti
percentuali rispetto agli uomini (75,5% donne e 73,6% uomini) e con uno scarto di 5,6
punti percentuali, concordano
nella condizione principe per
l’uso abituale del trasporto
collettivo individuandola nella
necessità di una maggior frequenza delle corse (61,% uomini e 66,6% donne) (Graf. 10). La riduzione del costo del servizio pubblico è il presupposto indicato dal 12,4% degli uomini e dal 12,9%
delle donne. Mentre minor attenzione è riposta per la richiesta di aumento delle corsie preferenziali (6,5% donne e 8,6% uomini) e per migliorare l’integrazione auto/mezzi pubblici (7,3% donne e
8,6% uomini). Infine il tema della sicurezza e del comfort sul trasporto pubblico sembra interessare maggiormente gli uomini (9,4%), mentre le donne, quasi indifferenti, gli attribuiscono un peso minore (6,7%).
Graf. 10

Condizione per utilizzo del mezzo almeno 2 o 3 volte la settimana: il confronto tra uomini e donne (val. %)
MEZZI PUBBLICI
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… caratteri, dimensioni sociali e condizioni prioritarie per l’uso del mezzo pubblico
Il problema delle poche corse del trasporto pubblico e il logico reclamo per incrementarne la frequenza, percezione comune a tutti i cittadini italiani, sembra maggiormente sentito da: residenti
del Mezzogiorno (70.3%) e del Centro (65,5%), ultra Graf. 11
Più frequenza delle corse (val. %)
65enni (68,5%), casalinghe e pensionati (68,1%), disoccupati e studenti (65,3%), nei comuni di cintura metropolitana (68,3%) e nelle Medie e Grandi città
(64,5% e 64,9%) (Graf. 11).
Si lamentano del costo del servizio il 16,3% dei residenti nel Nord-Est, il 15,1% del Nord-Ovest e il 13,4%
del Centro contro il 9,1% di quelli di Sud e Isole. Abbassare le tariffe è il pensiero che passa anche per
giovani (14,9% 14-29 anni) e meno giovani (13,5% 46-64
anni), disoccupati e studenti (14,8%), casalinghe e pensionati (12,7%) e abitanti delle Piccole città (14,4%)
(Graf. 12).
Tra coloro che preferiscono non utilizzare a nessuna condizione il trasporto pubblico segnaliamo i
residenti del Nord-Est (28,7%), del Mezzogiorno (25,7%), quelli dei Piccoli e Medi centri (28,6%
e 25,8%) e i più reticenti: pensionati e casalinghe (32,6%) e le persone oltre i 65 anni (37,1%).
Graf. 12

Graf. 13

Minor costo del servizio (val. %)

Nessuna condizione (val. %)

INCORAGGIARE MEZZI PUBBLICI E BICI !!!
Dall’indagine emerge che 4 italiani su 5 ritengono giusto investire nei mezzi pubblici e 3 su 4 nelle
biciclette, non solo ma 1 su 2 utilizzerebbe almeno 2 o 3 volte la settimana la bicicletta se aumentasse la disponibilità dei percorsi ciclabili e, potenziando/riorganizzando il numero delle corse,
prenderebbe il trasporto pubblico. Si tratta, in molti casi, di soluzioni senza costi eccessivi per la
collettività, valide alternative all’auto realizzabili soprattutto quando i cittadini mostrano segnali
di apertura al cambiamento. Ancora una volta le conclusioni ci portano a pensare che è il momento
adatto per promuovere più politiche di mobilità sostenibile.
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Nota metodologica
L’indagine, effettuata con il sistema CATI (Computer-Assisted Telephone Interviewing). interessa un campione statisticamente significativo
della popolazione italiana compresa fra 14 e 80 anni, stratificato per regione, per sesso e per classi di età. L’Osservatorio, investe circa
15.000 intervistati ogni anno, ed è attivo dall’inizio del 2000 (errore statistico, su base nazionale, inferiore all’1% al 95% di probabilità). A
partire dal 2012 il campione, pur mantenendo le stesse caratteristiche, è stato ridimensionato e distribuito su circa 7.500 interviste (errore
statistico, su base nazionale, inferiore all’1,2% al 95% di probabilità).
Per quanto riguarda le Città Metropolitane l’errore statistico si attesta al 2,2% per il complesso delle province e al 3% per l’aggregato dei
comuni capoluogo.
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. L’indagine raccoglie anche informazioni, a livello prevalentemente
percettivo/valutativo, sulle ragioni delle scelte modali, sulla soddisfazione per i diversi mezzi di trasporto, sugli atteggiamenti verso le politiche di mobilità sostenibile e così via.

I dati presentati in questo numero de “Le fermate Isfort sulla mobilità” possono essere riprodotti solo con citazione della fonte

Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti
L’Isfort è stato costituito nel 1994 dall’Ente Fondazione Banca Nazionale delle Comunicazioni e
dalle Ferrovie dello Stato, con la finalità di contribuire al processo di rinnovamento del settore
della mobilità di persone, merci e informazioni. L’Istituto si propone di supportare lo sviluppo del
know-how socio-economico e gestionale del settore, attraverso attività sistematiche e mirate di
formazione e ricerca.
ISFORT SpA – Via Nizza, 45 – 00198 Roma – Tel. +39 06 852651 – Fax +39 06 85265246
e-mail: ricerca@isfort.it – www.isfort.it
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