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0. Introduzione 

Il presente Report contiene i risultati dello studio sui modelli di mobilità emergenti e le 

prospettive per il post-emergenza che Isfort ha realizzato per conto di federMobilità.  

Lo studio è stato finalizzato a raccogliere elementi di approfondimento sui temi trattati, 

attingendo anche alla letteratura internazionale, al fine di stimolare una discussione aperta su 

quali possono essere le piste di lavoro per costruire un futuro di mobilità sostenibile e resiliente 

nelle città e nei territori nell’orizzonte del ritorno alla normalità post-emergenza sanitaria. 

Il Report si articola in quattro capitoli, oltre ad un’Appendice. 

Il primo capitolo è dedicato all’analisi di come il modello di mobilità dei cittadini si sta 

modificando in Italia, ricostruendo - soprattutto (ma non solo) dai dati dell’Osservatorio 

“Audimob” di Isfort - i principali driver di cambiamento registrati tra il regime pre-Covid e la 

nuova fase determinata dall’irruzione della pandemia. Il capitolo è arricchito dai risultati di un 

focus previsionale sui futuri livelli di domanda di mobilità e di utilizzo dei mezzi di trasporto, 

condotto su un panel di associati federMobilità. 

Il secondo capitolo approfondisce i diversi scenari di influenza sulla domanda di mobilità, di 

tipo sanitario, economico, di organizzazione del lavoro (smart working e viaggi d’affari), nei 

comportamenti di consumo (impatto dell’e-commerce) e immobiliare. Lo sguardo di analisi è 

sia sulla scala europea, in particolare sul tema del lavoro a distanza, che sul quella nazionale, 

con una rassegna approfondita dei contributi di ricerca e di scenario prodotti in questo ultimo 

periodo. 

Il terzo capitolo, dopo aver fatto il punto sugli andamenti della mobilità nelle città europee, si 

focalizza sulle possibili piste di lavoro in chiave di politiche per la mobilità urbana e locale, a 

partire dall’analisi dei contributi di ricerca internazionali più significativi recentemente 

pubblicati, anche guardando a sperimentazioni in corso e buone pratiche soprattutto in Europa. 

Il capitolo si chiude con alcune proposte di sintesi per i futuri sistemi di mobilità urbani e 

territoriali in un’ottica di sostenibilità e resilienza. 

Il quarto capitolo, infine, è dedicato ad un approfondimento sul tema della desincronizzazione 

dei flussi di mobilità, partendo dall’analisi granulare dei dati dell’Osservatorio “Audimob”, al 

fine di quantificare per tipologie urbane le dimensioni della domanda nelle ore di punta e 

costruire possibili scenari di redistribuzione oraria della domanda stessa. 

Per concludere, l’Appendice allo studio contiene il documento che federMobilità ha prodotto 

in occasione dell’audizione dell’Associazione alla Commissione per la riforma del TPL del 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (audizione che si è tenuta in data 22 

febbraio 2021). Il punto di vista espresso da federMobilità sottolinea l’urgenza di rinnovare la 

governance del settore suggerendo operativamente una serie di azioni da intraprendere per 

superare le innumerevoli carenze del sistema Paese nel campo della mobilità in generale e del 

TPL in particolare, carenze e criticità che – ove non sistematicamente affrontate - saranno ancor 

più evidenti e di impatto negativo in relazione al nuovo scenario post pandemia. Si tratta di 
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riflessioni, valutazioni e suggerimenti – a partire da un lato dalla storica mancanza di dati 

imprescindibili per fare una buona pianificazione, per la corretta messa a gara e il corretto 

controllo dei servizi pubblici, nonché per definire politiche della mobilità efficaci e conformi 

agli obiettivi europei, dall’altro lato la carenza nel sistema degli Enti locali di strutture 

competenti all’ uopo dedicate - che si inseriscono nel solco delle tematiche affrontate dallo 

studio e pertanto di assoluta e stringente attualità. 

Le analisi contenute nel Rapporto sono articolate ed eterogenee, ancorché tutte riconducibili al 

tentativo di rispondere, da diverse angolature, allo stesso interrogativo legato al futuro, possibile 

e desiderabile, della mobilità sostenibile nel nostro Paese. Un interrogativo che negli ultimi 

mesi è divenuto più sfuggente; dalla pandemia stiamo tutti imparando a vivere in un contesto 

più problematico e pieno di insidie, in continua evoluzione, ma non di meno dinamico e aperto 

a prospettive potenzialmente molto produttive. Date queste premesse non è semplice, e forse 

nemmeno opportuno, tentare di riassumere in un ordine logico coerente i punti principali emersi 

dagli approfondimenti condotti. Qualche considerazione generale conclusiva può essere 

tuttavia abbozzata.  

Si può dire che la pandemia ha fatto risaltare le molte carenze del settore della mobilità e del 

trasporto pubblico nel Paese, guardando al “sistema” nel suo insieme. Sono decenni che si fanno 

scelte di corto respiro senza avere un chiaro disegno strategico dell’obiettivo da raggiungere, 

ovvero della necessità di creare le condizioni strutturali per una mobilità effettivamente più 

sostenibile e resiliente. Prendendo spunto dal paradigma, oggi molto popolare, dell’“economia 

circolare” si può provare a legare con un filo logico una serie di parole/concetti, che 

carsicamente affiorano di continuo nella lettura del Rapporto, ciascuna delle quali potrebbe 

essere rappresentativa di un tema, di una problematica, di un modo di intervenire. È ciò di cui 

non ci dovremmo mai dimenticare per raggiungere la sostenibilità territoriale, della mobilità e 

del Tpl.  

Affrontare questioni complesse necessita di conoscenze, competenze e tecnologie a supporto 

dei processi, ad esempio per le procedure di gara e la gestione dei Contratti di servizio e/o di 

appalto. In sostanza va definito un quadro dove ciascun Ente locale abbia uno specifico ruolo 

assegnato, specifiche responsabilità, ma anche risorse tecnico-economiche adeguate. Ed è 

proprio questo che invece sembra mancare in molti territori: un centro di aggregazione e 

catalizzazione delle conoscenze, delle idee e delle proposte per idonee soluzioni ai problemi 

rilevati. In questo senso, probabilmente non è un caso se nelle migliori esperienze europee le 

Amministrazioni locali sono supportati da soggetti regolatori dotati di adeguate strutture con 

grande competenza e capacità tecnica ed amministrativa. Per affrontare temi complessi servono 

soggetti idonei, il panorama nazionale evidenzia la necessità di andare con decisione in questa 

direzione, rafforzando così la governance del settore, al fine di affrontare in maniera compiuta 

le rilevanti sfide che ci aspettano.  

In conclusione si auspica che lo studio, il dibattito ed il successivo confronto fra i vari attori in 

campo possano contribuire a meglio comprendere quali sono le prioritarie scelte organizzative 

da mettere rapidamente “a terra” sulla mobilità e il Tpl al fine di meglio soddisfare le esigenze 

dei cittadini e del Paese nel breve e nel medio periodo. Il tutto in un contesto dove sono destinate 

al settore ingenti ed importanti risorse economiche.  
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1. Come sta cambiando il modello di mobilità dei cittadini 

1.1 Cosa è successo durante la pandemia: il crollo della domanda e 

l’accorciamento degli spostamenti (dall’Osservatorio “Audimob”) 

La pandemia ha determinato radicali cambiamenti nei comportamenti di mobilità dei cittadini, 

in Italia come in tutto il mondo. 

Quali sono le caratteristiche di questi cambiamenti? Quale nuovo modello di mobilità si va 

configurando nel Paese? E quali sono le prospettive di permanenza strutturale dei nuovi trend 

di domanda? A questi e a interrogativi simili si cerca di rispondere nel presente capitolo, 

focalizzato sull’analisi delle recenti dinamiche della domanda di mobilità dei cittadini, e nel 

successivo dedicato invece alla disamina dei macro-scenari di maggiore influenza sul modello 

a venire.  

Per l’analisi dei comportamenti di mobilità si può attingere in primo luogo al monitoraggio 

dell’Osservatorio “Audimob” di Isfort1 di cui sono al momento disponibili i dati aggiornati a 

fine ottobre del 2020. I dati “Audimob” confermano, da un lato, che nuove traiettorie di 

domanda stanno modificando profondamente le scelte e gli stili di mobilità degli italiani e, 

dall’altro lato, che il 2020 ha segnato una linea netta di cesura rispetto ad alcuni trend 

consolidatisi negli ultimi anni (prima del Covid). 

In particolare quattro sono i principali driver del modello di mobilità che nel 2020 hanno 

cambiato traiettoria. 

Il primo driver chiama in causa, con tutta evidenza, l’andamento dei volumi di domanda. Nel 

biennio 2017-2019 si era assistito ad una ripresa dei “consumi” di mobilità dei cittadini (+8% 

gli spostamenti, +14,3% i passeggeri*km ovvero il totale delle distanze coperte) dopo una fase 

quasi decennale di contrazione dalla crisi economica del 2008 in avanti (Graf. 1 e 2). Nel 2020 

si è inevitabilmente interrotto questo trend positivo con il crollo verticale della mobilità durante 

il lockdown, stimabile nell’ordine del 67% in meno di spostamenti giornalieri e dell’84% in 

meno di passeggeri*km, solo in parte recuperato dal vigoroso rimbalzo della domanda in 

particolare nella prima fase post-restrizioni. Consolidati al 31 ottobre i dati “Audimob” 

attestano che nel 2020 i volumi di mobilità sono ancora significativamente inferiori alla media 

2019, di poco più del 20% nel numero di viaggi e di quasi il 40% nel numero di passeggeri*km 

(totale delle distanze percorse).  

 

                                                 

1  L’Osservatorio «Audimob», realizzato da Isfort, si basa su un’indagine campionaria annuale sulla mobilità della 

popolazione italiana tra 14 e 80 anni, attraverso interviste telefoniche (70% del totale, con metodo CATI) e via 

computer (30% del totale, con metodo CAWI); l’indagine è attualmente alimentata da 21 annualità, dal 2000 al 

2020 (il 2021 è in corso). Il campione di intervistati, statisticamente rappresentativo con margine di errore 

inferiore all’1% per i dati nazionali, è distribuito su base regionale e per principali caratteri demografici della 

popolazione; nel 2019 e nel 2020 sono stati intervistati annualmente 16.200 individui. L’Osservatorio 

«Audimob» è inserito nel Programma Statistico Nazionale 2020-2022 del SISTAN. 
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Graf. 1 - Numero di spostamenti totali nel giorno medio feriale (in milioni) 

 
(*) Dati provvisori al 31/10 

Fonte, Isfort, Osservatorio “Audimob” 

Graf. 2 - Numero di passeggeri*km totali nel giorno medio feriale (in milioni) 

 
(*) Dati provvisori al 31/10 

Fonte, Isfort, Osservatorio “Audimob” 

Il divario di caduta tra spostamenti e passeggeri*km è chiaramente dovuto alla diversa 

caratterizzazione spaziale della domanda in era Covid, maggiormente focalizzata sul corto e 

cortissimo raggio. Ed è questa una seconda linea di cesura registrata nel 2020 rispetto alle 

tendenze precedenti. È noto che il modello generale di mobilità degli italiani è dominato dalla 

prossimità (3 viaggi su 4 si svolgono nel perimetro dei 10 km e il 60% di quelli urbani si 

esauriscono entro i 15 minuti), tuttavia la media distanza (raggio 10-50 km) ha guadagnato peso 

nelle ultime due decadi, oltre 5 punti dal 2001, attestandosi nel 2019 al 22,3% del totale  

(Tab. 1). 

Il 2020 segna invece un ulteriore rilevante ricentraggio della domanda: da un lato, i tragitti più 

brevi, inferiori ai 5 minuti a piedi, sono passati dal 6% del 2019 al 17% del periodo del 

lockdown per poi riassestarsi al 10% nei mesi successivi – è la c.d. “mobilità di quartiere” 

sperimentata dagli italiani durante il confinamento e poi in parte strutturata nelle abitudini 

quotidiane -; dall’altro lato, la quota di spostamenti brevi e di prossimità (fino a 10 km) è 

cresciuta di oltre 6 punti nel 2020, ritornando ai livelli di inizio millennio (81,3%), così come 

nella dimensione temporale le percorrenze urbane entro i 15 minuti sono cresciute di 10 punti 

salendo al 70,6% del totale. 
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Tab. 1 - Distribuzione percentuale degli spostamenti per classi di lunghezza 

 2001 2019 2020* 

Prossimità (fino a 2 km) 38,6 32,4 39,9 

Breve distanza (2-10 km) 42,5 42,7 41,4 

Media distanza (10-50 km) 17,1 22,3 16,9 

Lunga distanza (oltre 50 km) 1,8 2,6 1,8 

Totale 100,0 100,0 100,0 
(*) Dati provvisori al 31/10 

Fonte, Isfort, Osservatorio “Audimob” 

La terza inversione di tendenza sperimentata nel 2020 riguarda la distribuzione della domanda 

per motivazioni di mobilità. La dinamica di medio periodo prima dell’emergenza sanitaria era 

caratterizzato da una crescita di incidenza degli spostamenti per tempo libero (dal 32,7% del 

2008 al 37,2% del 2019) a scapito di quelli per gestione familiare, in particolare legata ai servizi 

(acquisti, disbrigo pratiche, piccole commissioni ecc.). L’arrivo della pandemia e i lunghi 

periodi di confinamento hanno ridefinito i pesi delle motivazioni di mobilità, poiché nel quadro 

generale del crollo della domanda in proporzione sono aumentati sensibilmente gli spostamenti 

per gli acquisti familiari (dal 16,5% della media 2019 al 25% della media 2020 fino al 31 

ottobre), mentre sono diminuiti - dopo molti anni di crescita – quelli per il tempo libero (dal 

37,2% al 34,6%) e si è quasi azzerata la mobilità scolastica (dal 4,6% all’1,7%). Quanto alla 

mobilità lavorativa si è registrato un calo contenuto (circa 2 punti percentuali) della quota 

relativa. 

1.2 Cosa è successo durante la pandemia: la crisi del trasporto pubblico, 

l’esplosione della mobilità attiva (dall’Osservatorio “Audimob”) 

Il quarto driver di cambiamento, sicuramente il più rilevante insieme al crollo dei volumi di 

domanda, entra nel cuore dei posizionamenti modali. Il 2020 si è caratterizzato per due 

dinamiche potenti e contrapposte: positiva quella della mobilità dolce (piedi, bici, nuove 

soluzioni di micromobilità), favorita dalla disciplina del confinamento e dall’associata crescita 

degli spostamenti di corto raggio; negativa quella del trasporto collettivo che ha subito gli effetti 

pesantissimi delle regole di distanziamento sociale e, soprattutto, del propagarsi della paura del 

contagio su autobus e treni. In posizione mediana si è invece attestata l’auto che ha registrato 

una perdita di quota modale molto ridotta, mantenendo così quasi intatta, anche in era Covid , 

la tradizionale dominante primazia tra i mezzi di trasporto utilizzati dagli italiani (Tab. 2).  

Riepilogando i numeri stimati da “Audimob”:  

• gli spostamenti a piedi e in bici/micromobilità passano, nel giorno medio feriale, dal 24,1% 

del 2019 al 32,7% dei primi dieci mesi del 2010, con un incremento in valore assoluto 

stimato al +6%;  

• gli spostamenti di mobilità collettiva, inclusa la sharing mobility, perdono nello stesso 

periodo metà della quota modale (dal 10,8% al 5,4%) e il 60% dei passeggeri;  
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• infine gli spostamenti di mobilità privata motorizzata (auto e moto) scendono nello share 

dal 65,1% al 61,8% e diminuiscono del -25% in valore assoluto.  

Tab. 2 – Distribuzione percentuale degli spostamenti per mezzi di trasporto 

 2008 2018 2019 2020* 

Piedi 17,5 23,7 20,8 28,9 

Bici/micromobilità 3,6 4,3 3,3 3,8 

Moto 4,5 3,1 2,6 2,8 

Auto 63,9 59,2 62,5 59,0 
 di cui come passeggero 6,7 12,3 8,5 8,5 

Mezzi pubblici (incluso sharing) 10,2 9,7 10,8 5,4 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 
(*) Dati provvisori al 31/10 

Fonte, Isfort, Osservatorio “Audimob” 

È da sottolineare che nel rimescolamento dei pesi dei mezzi di trasporto l’effetto combinato 

della forte avanzata della componente pedonale-ciclistica e del dimezzamento di quella 

collettiva ha portato nel 2020 ad un lieve miglioramento del tasso di mobilità sostenibile, ovvero 

della quota complessiva di spostamenti effettuati con mezzi a basso impatto (piedi, 

bici/micromobilità, trasporto pubblico/sharing) (Graf. 3).  

Graf. 3 - L’andamento del tasso di mobilità sostenibile (% di spostamenti con mezzi 

pubblici/sharing, a piedi e in bicicletta/micromobilità) 

 
(*) Dati provvisori al 31/10 

Fonte, Isfort, Osservatorio “Audimob” 

Il valore dell’indice resta tuttavia molto basso e mostra nel lungo periodo un’endemica 

incapacità di crescere in misura apprezzabile: dal 37,2% stimato al 2002 è progressivamente 

sceso fino al 2015 (27,6%) per poi risalire negli ultimi anni ma senza superare, fino al 2019, i 

valori di inizio millennio. E nel 2020, nonostante la spinta della componente della mobilità 

attiva, il tasso di mobilità sostenibile resta nel Paese sotto la soglia del 40%. Allo stesso tempo 

i divari territoriali dell’indice continuano a crescere, soprattutto tra grandi città (47,7%, in lieve 

aumento dal 2001) e piccoli e medi centri (24% nei Comuni con meno di 10mila abitanti contro 

il 33,4% del 2001; 30,4% nei Comuni 10-50mila abitanti). Anche rispetto alle circoscrizioni 
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geografiche si osservano buoni risultati e variazioni positive dell’indice nelle Regioni del Nord-

Ovest accanto a contrazioni diffuse in tutti gli altri territori, in particolare in quelli meridionali. 

Le politiche per la mobilità sostenibile (offerta di servizi, investimenti infrastrutturali, smart 

mobility ecc.) degli ultimi due decenni hanno quindi decisamente favorito i centri urbani 

maggiori rispetto alle aree meno densamente popolate interne, montane, rurali o anche rispetto 

alle aree ad elevata densità suburbane, metropolitane, di hinterland, ma non “centrali”, dove la 

centralità è rappresentata dal capoluogo o addirittura, spesse volte, dal “centro” del capoluogo. 

Agli intervistati del campione “Audimob” è stata inoltre rivolta una domanda diretta su come 

hanno modificato l’uso dei mezzi di trasporto per effetto della pandemia, chiedendo una 

specifica indicazione sulla (eventuale) variazione di comportamento rispetto ai principali modi.  

Le risposte raccolte sono sintetizzate nella Tab. 3. Poiché il livello della domanda nella fase 

post-restrizioni, per quanto in forte recupero come osservato in precedenza, è ancora 

significativamente più basso del livello pre Covid-19, di conseguenza nella maggior parte dei 

modi di trasporto prevale la percentuale di cittadini che dichiara di usarli di meno. Le eccezioni 

rilevanti riguardano la mobilità dolce e in particolare i tragitti a piedi: poco più della metà dei 

rispondenti dichiara di effettuare grossomodo lo stesso numero di spostamenti a piedi, ma oltre 

il 25% dichiara di farne di più e solo il 15% dichiara di farne di meno. In sostanza il “saldo” 

della mobilità pedonale è positivo per l’11,4% della popolazione. Ugualmente positivo il 

bilancio per la bicicletta seppure in misura molto più contenuta: +4,5%. Tutte le altre modalità 

presentano invece un bilancio negativo; relativamente ridotto per l’auto (-6,8%), molto più 

accentuato per i mezzi di trasporto pubblico, sia urbani che extraurbani (quasi il 25% dichiara 

di usarli meno di prima, solo il 2-3% di usarli di più). 

Tab. 3 - Come si è modificato l’uso dei mezzi di trasporto dopo il confinamento rispetto al 

regime pre Covid-19 (valori %) 

Tipologia di 

spostamenti 

Ne faccio 

di più  

(a) 

Ne faccio 

di meno 

(b) 

Ne faccio più 

o meno lo 

stesso numero 

Non li facevo 

prima e non li 

faccio adesso 

Totale 

Variazione 

peso % 

(a) – (b) 

A piedi 26,3 14,9 54,7 4,1 100 +11,4 

In bicicletta 12,2 7,7 27,2 52,9 100 +4,5 

In auto 15,7 22,5 53,6 8,2 100 -6,8 

Con i mezzi 

pubblici 

extraurbani  

2,5 24,3 20,0 53,2 100 -21,8 

Con i mezzi 

pubblici urbani  
1,8 23,9 21,7 52,6 100 -22,2 

Fonte, Isfort, Osservatorio “Audimob” 

Il profilo delle risposte è nell’insieme coerente con il raffronto tra le ripartizioni modali in 

regime pre Covid-19 e in regime post-restrizioni analizzato in precedenza (ma in quel caso 

attraverso campioni di intervistati diversi).  

Sono stati quindi verificati i flussi di riposizionamento modale dopo il lockdown, al fine di 

ricostruire i processi di sostituzione tra i principali mezzi di trasporto a seguito degli 
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stravolgimenti determinati dal periodo di chiusura. Come si vede nel Fig. 1, sia la mobilità 

privata motorizzata (auto in particolare) che la mobilità attiva (piedi in particolare) hanno 

esercitato una forte attrazione sugli spostamenti “liberati” dagli altri modi di trasporto, mentre 

la mobilità collettiva ha ceduto viaggi senza riuscire a sua volta ad attrarne in misura 

significativa. 

Nello specifico: 

• chi non utilizza più il mezzo pubblico in ben il 42,8% dei casi ora effettua quello spostamento 

in auto e in quasi il 30% dei casi a piedi (23,4%) o in bicicletta; quasi un viaggio su quattro 

non viene invece più effettuato (a causa della riduzione della domanda di mobilità); 

• chi non prende più l’auto ha scelto di andare a piedi nel 41,3% dei casi, in bici nel 12,7%, in 

moto nel 3,9% e con i mezzi pubblici solo nell’1,2%; e quasi 4 viaggi su 10 non vengono 

più fatti; 

• chi infine non utilizza più la bicicletta si orienta ora verso la mobilità pedonale (quasi il 40% 

dei casi) e in misura minore, ma non marginale, verso l’auto (2 su 10) e verso la sharing 

mobility o micromobilità (1 su 10); il 28% di questi spostamenti non si fa più. 

Il quadro dei flussi rappresentato mostra tutta la criticità di mercato vissuta dal trasporto 

pubblico a seguito della pandemia: forte emorragia di utenti, più o meno fidelizzati, da un lato, 

assenza di forza attrattiva verso nuovi potenziali passeggeri, dall’altro. 

Fig. 1 – I flussi di riposizionamento modale dopo il confinamento 

 
Fonte, Isfort, Osservatorio “Audimob” 

A partire da tale cornice è utile interrogarsi, guardando in particolare agli scenari del trasporto 

pubblico, sulle ragioni che hanno determinato la riduzione attuale dei viaggi da parte di una 

consistente platea di cittadini.  

Come si si può vedere dalla Tab. 4, secondo la rilevazione “Audimob” è nettamente la paura 

del contagio a guidare le liste di motivazioni che hanno spinto parte degli utenti ad abbandonare 
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il mezzo pubblico: il 48,9% di indicazioni nel caso dei mezzi urbani, il 43,6% nel caso dei 

mezzi extraurbani. Segue a grande distanza il fattore “scomodità” (distanze, mascherine, 

attese), con circa il 15% di segnalazioni e in terza posizione il passaggio di una parte dei 

lavoratori alla modalità smart working che abbatte la domanda di trasporto soddisfatta con i 

mezzi pubblici (15,9% nel caso del trasporto urbano, 12,1% nel caso del trasporto extraurbano). 

Tab. 4 - Le ragioni del minor utilizzo dei mezzi pubblici urbani ed extraurbani (% di 

intervistati)(*) 

 
Mezzi urbani (bus, 

metro, tram ecc.) 

Mezzi extraurbani (treno, 

pullman, aereo ecc.) 

Ho paura del contagio  48,9 43,6 

Salire sul mezzo pubblico è diventato 

scomodo (distanze da mantenere, 

mascherina, attesa alle fermate ecc.) 

16,9 14,5 

Non vado più al lavoro perché sono in smart 

working 
15,9 12,1 

In questo periodo non vado a scuola/non 

insegno 
12,5 9,0 

Ci sono meno corse, considerando le attese 

sono aumentati i tempi di percorrenza del 

mezzo pubblico 

8,7 - 

Ho deciso di andare a piedi invece che con il 

mezzo pubblico 
8,1 - 

Ho cambiato alcune destinazioni di viaggio e 

non c’è il mezzo pubblico per le mie nuove 

destinazioni 

5,8 9,8 

Non vado più al lavoro perché l’ho perso 4,1 4,9 

Prendo l’auto invece del mezzo pubblico 

perché adesso faccio prima, c’è meno traffico 
3,6 5,9 

Ho deciso di prendere la bicicletta invece del 

mezzo pubblico 
2,9 2,7 

Prendo l’auto invece del mezzo pubblico 

perché adesso è più facile parcheggiare 
1,6 2,8 

Altre motivazioni 8,2 17,4 
(*) Possibili fino a tre risposte 
Fonte, Isfort, Osservatorio “Audimob” 

1.3 I flussi di mobilità monitorati dai big data providers durante la pandemia 

I flussi di trasporto in Italia nel corso del 2020 sono stati monitorati da diversi grandi 

“accumulatori” di dati di mobilità, raccolti per finalità diverse (telefonia mobile, tracking 

satellitare, grandi operatori del trasporto pubblico e privato). Allo scopo di offrire uno sguardo 

sistematico e completo su questo ampio patrimonio informativo, a partire dai cosiddetti “big 

data”, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha costituito attraverso la 

Struttura Tecnica di Missione un Osservatorio sulle tendenze della mobilità il quale ha rilasciato 
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due Report di monitoraggio, di cui il secondo, pubblicato ad inizio 2021, riassume gli andamenti 

dei flussi nell’intero periodo gennaio-dicembre 20202. 

Nei Graf. 4 si rappresenta l’andamento dei flussi nel corso dell’anno in relazione al traffico 

stradale privato e nel Graf. 5 in relazione al trasporto collettivo su gomma, in entrambi i casi 

utilizzando diverse fonti. È evidente la forte ciclicità degli andamenti stessi, seguendo 

l’alternanza temporale delle regole più o meno stringenti di limitazione alla mobilità. Nel caso 

del trasporto collettivo si può visualizzare la caduta verticale del traffico durante il lockdown, 

sceso anche sotto al 10% del livello di inizio anno pre-Covid e la ripresa progressiva da maggio 

fino al picco di metà settembre, in concomitanza con la riapertura delle scuole, quando si può 

stimare che il flusso ha recuperato fino all’80% del regime ordinario. Successivamente si è 

assistito ad un ulteriore sensibile ripiegamento della curva, effetto del pieno dispiegamento 

della seconda ondata di contagi, con una copertura del traffico scesa sotto il 40% dello standard 

pre-Covid. 

Graf. 4 - Tendenze dei traffici stradali del trasporto individuale (gennaio-dicembre 2020) 

 

 

 

                                                 

2  Le analisi condotte dalla Struttura tecnica di Missione si basano sui dati messi a disposizione per le finalità dello 

studio dagli operatori multimodali nazionali (Anas, Società Concessionarie Autostradali, Trenitalia, NTV, 

Autorità portuali, Assaeroporti), dalle Direzioni Generali del Ministero dei Trasporti, nonché dai database open 

source dei principali players nazionali ed internazionali della mobilità (Infoblu - Octo Telematics, Apple Inc., 

Google LLC, Moovit Inc.). 
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Graf. 5 - Tendenze dei traffici del trasporto collettivo (gennaio-dicembre 2020) 

 

I successivi Graff. 6 e 7 scattano invece la fotografia degli andamenti 2020 del traffico 

ferroviario.  

Graf. 6 - Variazione % 2019-2020 dei passeggeri AV e offerta di servizi settimanali 

(marzo-dicembre 2020) 
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Graf. 7 - Variazione % 2019-2020 della domanda del trasporto ferroviario regionale 

(gennaio-dicembre 2020) 

 

Si può osservare che in particolare il traffico dell’Alta Velocità ha registrato un sostanziale 

azzeramento sia dell’offerta di treni che, ovviamente, dei passeggeri trasportati durante il 

lockdown, mentre successivamente da giugno sino ai primi di novembre l’offerta è aumentata 

sensibilmente fino ad arrivare al 90% del regime pre-Covid per poi diminuire di nuovo 

bruscamente attestandosi tra il 20% e il 30% begli ultimo bimestre dell’anno. Quanto ai 

passeggeri il picco si è registrato nella seconda metà di agosto, tuttavia con un livello mai 

superiore al 50% rispetto al 2019 (anche quando l’offerta di treni si è avvicinata ai livelli 

ordinari). Simile l’andamento dei passeggeri sui treni regionali e intercity ma con livelli di 

caduta inferiori a quelli dell’Alta velocità (escludendo il periodo di lockdown che ha segnato 

per l’intero settore del trasporto pubblico una stasi quasi totale). 

1.4 Altre indagini: la survey Doxa-ART, il monitoraggio di Roma Servizi 

Mobilità nella Capitale 

Un’altra utile fonte di informazione sulle propensioni di mobilità degli italiani in tempi di 

pandemia e nella prospettiva di uscita dall’emergenza è rappresentata dall’indagine condotta da 

Doxa per conto dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART)3.  

L’indagine ha sviluppato tre diversi scenari: 

1. PRE-COVID 19: fase antecedente al 23 febbraio 2020 (inizio delle limitazioni alla 

mobilità); 

                                                 

3  L’indagine si è basata su campione rappresentativo della popolazione italiana in termini di genere, età, istruzione 

e area geografica. Il questionario è stato somministrato dal 19 al 23 maggio, mediante la tecnica CAWI ad un 

campione di 1.000 cittadini. 
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2. DURANTE-COVID 19: fase con inizio 4 maggio 2020 fino al momento corrispondente 

all’arco temporale di somministrazione delle interviste (19-23 maggio 2020); 

3. POST-COVID 19: fase ipotetica di completa ripresa con spostamenti COVID 19-free (in 

presenza di efficaci terapie e/o del vaccino e in assenza totale di restrizioni alla mobilità). 

Dal confronto tra lo scenario DURANTE e quello PRE, il 63% degli intervistati ha dichiarato 

di non aver cambiato le proprie abitudini di mobilità (Fig. 2). 

Fig. 2 - I cambiamenti di mobilità durante il Covid rispetto alla fase pre-Covid 

 
Fonte: Indagine Doxa-ART, 2020 

Con particolare riferimento a chi ha dichiarato di aver cambiato i propri comportamenti di 

mobilità (37% degli intervistati), dal confronto tra lo scenario DURANTE e quello PRE, i dati 

mostrano una generale contrazione degli spostamenti per differenti tipologie di frequenze di 

utilizzo (abituale, 1/2 volte a settimana e saltuariamente) e per tutte le modalità di trasporto, ad 

eccezione di quelli di della mobilità sostenibile (ad es. spostamento a piedi, bicicletta, 

monopattino e scooter a noleggio/sharing) e dell’autovettura. 
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Fig. 3 - I cambiamenti di mobilità dopo il Covid rispetto alla fase pre-Covid 

 
Fonte: Indagine Doxa-ART, 2020 

Con riferimento a chi ha dichiarato di aver cambiato i propri comportamenti di mobilità (33% 

degli intervistati), dal confronto tra lo scenario POST e quello PRE i dati mostrano: 

• un generale aumento dell’utilizzo abituale della bicicletta personale (+92%), di 

moto/scooter di proprietà (+64%), dell’autovettura a noleggio e di proprietà con utilizzo 

dell’autostrada (+60% e +55%, rispettivamente); 

• una diminuzione dell’utilizzo abituale di moto/scooter noleggio (-100%), dell’autobus 

media-lunga percorrenza (-50%), del treno regionale (-29%), del trasporto pubblico con 

autobus/tram e metropolitana (-6% e -7%, rispettivamente). 

Riguardo agli intervistati che hanno dichiarato di aver cambiato i propri comportamenti di 

mobilità nello scenario DURANTE, il 97% dichiara di aver limitato i propri spostamenti per 

attività personali (leisure e svago). Con riguardo agli intervistati che hanno dichiarato di voler 

cambiare i propri comportamenti di mobilità nello scenario POST, il 51% dichiara di voler 

limitare i propri spostamenti per attività personali (leisure e svago). Le principali motivazioni 

di cambiamento dei comportamenti di mobilità degli intervistati sono riconducibili, per 

entrambi gli scenari DURANTE e POST, alla percezione di insicurezza nell’utilizzo dei mezzi 

di trasporto e al rischio legato al Covid per la propria salute e per quella dei familiari. 
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Per concludere questa rassegna di analisi sulla mobilità in era Covid è interessante riportare 

alcuni dati del monitoraggio svolto da Roma Servizi Mobilità durante il 20204 (Graf. 7). 

Graf. 7 - La scelta dei mezzi di trasporto a Roma in era Covid nella fase post-restrizioni 

e le previsioni per l’autunno 

 
Fonte: indagine Roma Servizi Mobilità 

I dati rilevati a luglio, quindi in piena fase di riapertura dopo il lungo confinamento, mostrano 

una fortissima crescita dell’utilizzo dell’auto (una quota aggiuntiva del 20% di utilizzatori 

rispetto al 2019) a fronte di un sensibile calo della moto e di un andamento alterno dei mezzi 

pubblici (riduzione dell’uso dell’auto, lieve crescita dell’uso della metropolitana e del tram). In 

significativo aumento anche l’uso della bicicletta (da 2,6% del 2019 al 6,3% del luglio 2020). 

Nelle previsioni per l’autunno, rilevate tuttavia in un periodo di relativa tranquillità 

dell’andamento dei contagi, si mantiene il forte orientamento all’uso dell’automobile con un 

contestuale recupero abbastanza significativo dei diversi mezzi pubblici. Come è noto, 

l’irrompere della seconda ondata pandemica a ottobre a poi disegnato uno scenario del tutto 

diverso dei comportamenti di mobilità nelle città e nei territori. 

1.5 La riduzione dell’inquinamento nelle città durante la pandemia: un 

quadro controverso 

La riduzione del traffico veicolare nelle città nel corso del 2020 ha avuto un impatto positivo 

sulla qualità dell’aria, per via della riduzione di emissioni registrata in particolare nella fase del 

                                                 

4  Il campione intervistato si compone di 1.200 cittadini romani (residenti e domiciliari) in età superiore a 15 anni, 

distribuito per i 15 Municipi, genere e fasce di età, sulla base della distribuzione della popolazione. L’indagine 

è stata realizzata mediante interviste telefoniche (CATI) nel periodo compreso tra il 1° e l’8 luglio 2020. 
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lockdown più rigido. I dati messi a disposizione dal Rapporto MobilitAria 20215 per i 14 

capoluoghi delle Città metropolitane mettono bene in evidenza questa dinamica, ma in un 

quadro non esente da criticità in specifiche situazioni locali. 

Come si vede infatti nella Tab. 5 gli inquinanti locali sono diminuiti nel 2020, rispetto al 2019. 

In tutte le grandi città, con l’eccezione di Milano, si sono osservate riduzioni delle 

concentrazioni di biossido di azoto (NO2), con variazioni più ampie nelle città del Sud (-38% a 

Cagliari, -37% a Catania, -31% a Palermo). Per ciò che riguarda invece le polveri sottili (PM10 

nello specifico) si sono registrati incrementi in 4 delle 14 città metropolitane (Torino con +13% 

e poi Catania, Milano e Venezia tutte con incrementi inferiori al 10%), a fronte di decrementi 

osservati in 5 città (Reggio Calabria, Palermo, Cagliari, Genova e Firenze) e situazioni invariate 

nelle restanti 4 città. 

Tab. 5 – L’andamento degli inquinanti locali nelle grandi città nel 2020 

 
Var. % 2019-

2020 del PM10 

Numero superamenti 

giornalieri nel 2020* 

Var. % 2019-

2020 del NO2 

Numero superamenti 

giornalieri nel 2020* 

Bari Invariato 7 (-) -19 0 (=) 

Bologna Invariato 42 (+) -14 0 (=) 

Cagliari -7 38 (-) -38 0 (-) 

Catania +9 8 (+) -37 14 (+) 

Firenze -5 17 (+) -21 0 (=) 

Genova -5 7 (+) -14 0 (-) 

Messina -18 7 (-) -27 1 (+) 

Milano +6 90 (+) +7 6 (+) 

Napoli Invariato 57 (+) -19 0 (-) 

Palermo -8 8 (-) -31 0 (=) 

Reggio Calabria -22 5 (-) -24 0 (0) 

Roma Invariato 3 (+) -19 46 (+) 

Torino +13 98 (+) -12 0 (=) 

Venezia +3 88 (+) -25 0 (-) 

*Tra parentesi la variazione positiva, negativa o stabile del numero di superamenti registrato nel 2020 rispetto al 

numero di superamenti registrato nel 2019 

Fonte: elaborazioni Isfort su dati MobilitAria 2021 

Rispetto al numero di giorni con superamento dei limiti consentiti dalle norme europee, nel 

caso del NO2 la sola Milano ha registrato un valore superiore alla soglia di legge, che è pari a 

18 giorni, con 46 giorni di superamento; il quadro complessivo delle città monitorate è tuttavia 

per questo inquinante senza sostanziali criticità. Più problematica la situazione delle polveri 

sottili, la cui concentrazione dipende da molteplici fattori - legati ad esempio alla stabilità 

atmosferica - che possono vanificare le eventuali riduzioni dovute al minor uso dei motori a 

combustione. Il superamento della soglia di emissioni PM10 prevista dalle norme si è verificato 

in ben 98 giorni a Torino, 90 a Milano, 88 a Venezia, 57 a Napoli, 42 a Bologna e 38 a Cagliari 

(rispetto al 2019 tutti numeri in crescita tranne Cagliari); ben 6 città metropolitane quindi nel 

2020 hanno superato i 35 giorni di sforamento annuo consentiti dalla norma. 

                                                 

5 Kyoto Club - CNR-IIA, 4° Rapporto MobilitAria 2021 
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Il quadro che emerge dai dati della qualità dell’aria delle grandi città evidenzia dunque una 

chiara correlazione tra la riduzione dei flussi veicoli motorizzati e l’andamento delle emissioni. 

L’interazione di molteplici fattori nell’emissione degli inquinanti locali, in particolare le polveri 

sottili, ha prodotto tuttavia anche nel 2020 un peggioramento rispetto al 2019 (molto negativa 

la performance di Milano considerando sia il PM10 che il NO2), a conferma che il contrasto 

all’inquinamento va affrontato con strategie integrate rispetto alle quali le politiche di mobilità 

possono offrire un contributo senza dubbio di grande rilevanza, nella misura in cui si mostrano 

in grado di migliorare l’attuale riparto modale. 

1.6 Quali scenari per il post-emergenza? Il panel previsivo di federMobilità 

In questa cornice di cambiamenti del modello di mobilità degli italiani disegnata nel 2020 quali 

previsioni di consolidamento si possono fare per l’uscita dall’emergenza sanitaria (almeno per 

la prima fase)?  

I dati del monitoraggio Audimob e le propensioni dei cittadini raccolte nelle interviste 

suggeriscono, da un lato, che la mobilità dolce possa avere opportunità di crescita stabile per 

una serie di considerazioni generali che dovranno essere approfondite in prospettiva, tra le 

quali:  

1. chi nel periodo di confinamento ha fatto esperienza di soluzioni più ecologiche, meno 

onerose e più salutari per muoversi con tutta probabilità non ha desiderio di tornare indietro, 

a parità di destinazioni della domanda espressa; ovviamente il presupposto è che si 

mantengano le condizioni di contesto per consolidare questo riposizionamento modale, in 

riferimento in particolare alle condizioni di sicurezza e di salubrità dell’aria indispensabili 

per chi va a piedi, in bicicletta o con un dispositivo di micro mobilità;  

2. c’è una componente meno palpabile, ma di sicuro impatto, che ha favorito lo sviluppo della 

mobilità attiva, ovvero la riscoperta dello “spazio di prossimità” - che sia il quartiere, il 

piccolo centro, un’area territoriale - in una dimensione di vivibilità mai o quasi mai 

sperimentata, senza congestione da traffico, senza smog, senza rumori, senza intrusioni 

visive; questa condizione “idilliaca” è stata in parte assorbita dalla riattivazione dei flussi 

veicolari nel post-restrizioni, tuttavia è evidente che un effetto strutturale sulla 

consapevolezza ecologica e l’orientamento verso nuove abitudini di mobilità dei cittadini 

rimarrà nel tempo;  

3. va considerato il fatto che l’incremento dei lavoratori che rimangono a casa perché in 

modalità smart working o dei cittadini che svolgono attività a distanza genera 

fisiologicamente una domanda di mobilità nel breve raggio, come già registrato durante il 

lockdown con il forte balzo del tasso di mobilità di prossimità (incremento che in una certa 

misura si è consolidato nei mesi successivi alle riaperture).  

Dall’altro lato, c’è da chiedersi invece quanto la contrazione della domanda di trasporto 

pubblico potrà essere permanente. È indubbio che a fronte del terreno già perso, in prospettiva 

di recupero nel post-emergenza la mobilità collettiva vede minacciato il proprio mercato 

potenziale da una serie di fattori di pressione.  
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Alcuni di questi fattori si legano all’andamento generale della domanda di mobilità, quali ad 

esempio (si vedano su diversi punti gli approfondimenti contenuti nel successivo Cap. 2):  

1. la riduzione strutturale della domanda per effetto dei ricordati processi di riorganizzazione 

attraverso lo smart working e le altre attività che si continueranno a svolgere a distanza 

(conferenze/riunioni su piattaforma, teledidattica, acquisti on-line, servizi pubblici on-line);  

2. la crescita della domanda erratica (gestione familiare, lavoro in sede saltuario) in 

sostituzione a quella sistematica (lavoro in sede regolare) più difficile da catturare per il 

trasporto pubblico. 

Altri fattori riguardano l’atteggiamento specifico degli utenti del trasporto pubblico, quali ad 

esempio (si veda anche l’approfondimento nel Cap. 2 al par. 2.2): 

1. il difficile recupero della clientela fidelizzata, dopo il vistoso calo degli abbonamenti 

registrato nel corso del 2020;  

2. l’innalzamento delle aspettative sulla qualità del servizio (esperienza di viaggio con mezzi 

non affollati e più rapidi);  

3. l’altissima percezione di insicurezza da contagio dei cittadini per il mezzo pubblico che 

richiederà tempo per essere riassorbita (anche senza voler qui prendere in considerazione il 

rischio, oggi piuttosto lontano, di uno scenario epidemiologico reso problematico da 

mutazioni in grado di ridurre l’efficacia della copertura vaccinale). 

Infine, non si deve trascurare un possibile trascinamento degli effetti diretti della crisi sanitaria 

sulla futura disciplina per l’accesso e il viaggio sul vettore pubblico; ad esempio è possibile che 

qualche regola di distanziamento a bordo mezzi, benché più blanda delle attuali, possa 

permanere per un certo periodo, così come regole di sanificazione dei veicoli che 

comporteranno costi aggiuntivi per le aziende. 

Con l’obiettivo di offrire qualche elemento previsivo sui futuri scenari di domanda di mobilità, 

alla luce dei tanti fattori di cambiamento in corso, è stata predisposta una scheda di rilevazione 

sul tema, somministrata nella seconda metà di maggio 2021 a tutti gli associati a federMobilità, 

quindi ad un panel significativo di protagonisti del mondo della mobilità nel Paese, in 

particolare del trasporto pubblico, costituito da Agenzie della mobilità e da Enti locali. 

Con l’obiettivo di offrire qualche elemento aggiuntivo di previsione sui futuri scenari di 

domanda di mobilità, alla luce dei tanti fattori di cambiamento in corso, è stata predisposta una 

scheda di rilevazione sul tema, somministrata nella seconda metà di maggio 2021 a tutti gli 

associati a federMobilità, quindi ad un panel significativo di protagonisti del mondo della 

mobilità nel Paese, in particolare del trasporto pubblico, costituito da Agenzie della mobilità, 

Enti locali e Istituti di ricerca. 

Al panel sono stati sottoposti, per una valutazione previsiva, due blocchi tematici, il primo più 

generale relativo ad alcuni macrofattori (o driver) che di norma influenzano significativamente 

i livelli i comportamenti di mobilità dei cittadini, il secondo più specifico relativo al potenziale 

sviluppo delle attività a distanza e del suo conseguente impatto sul modello di mobilità. 

L’orizzonte temporale considerato nello scenario previsionale è sia il breve periodo (entro 
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l’anno) che il medio-lungo periodo (entro 3 anni); e le valutazioni sono state fatte in raffronto 

alla situazione pre-Covid. 

Per entrambi i blocchi tematici sono state considerate sei dimensioni del modello di domanda 

potenzialmente soggette ad essere modificate nel breve e/o nel medio-lungo periodo, ovvero:  

a) i volumi complessivi di domanda di mobilità (in passeggeri*km);  

b) il volume degli spostamenti in mobilità attiva (piedi, bici, micromobilità);  

c) il volume degli spostamenti con i mezzi pubblici;  

d) il volume degli spostamenti con i mezzi privati;  

e) il volume degli spostamenti intermodali;  

f) i servizi di infomobilità (piattaforme MaaS ecc.). 

Il primo blocco tematico, dal quale iniziamo l’analisi dei risultati del panel, si articola in sei 

driver di influenza del modello di domanda: 

1. lo scenario economico e occupazionale (in particolare l’impatto della crisi); 

2. le politiche urbane/locali che sono state in parte messe in campo in alcune realtà e potranno 

rafforzarsi e diffondersi in futuro (regolazione spazio pubblico, interventi per la mobilità 

dolce, riorganizzazione orari ecc.) 

3. le politiche nazionali di investimento, in parte già in fase di realizzazione e/o programmate 

e finanziate e che nel futuro prossimo beneficeranno di ulteriori potenziamenti e 

accelerazioni anche per effetto del PNRR (investimenti nelle reti infrastrutturali e nel 

materiale rotabile); 

4. le politiche nazionali di sostegno /riequilibrio modale (ristori alle aziende, incentivi alla 

domanda); 

5. i cambiamenti nelle attitudini della domanda, ovvero negli stili di mobilità dei cittadini (ad 

esempio l’esperienza della mobilità pedonale e di prossimità durante le chiusure, la 

maturazione di una maggiore consapevolezza ecologica e così via); 

6. il fattore specifico della “paura da contagio” che negli ultimi mesi, come si è visto, ha 

profondamento inciso sulla scelta dei mezzi di trasporto. 

La Tav. 1 riassume i risultati delle valutazioni fatte dagli opinion leader interpellati, 

“incrociando” i sei driver di influenza con le sei dimensioni del modello di mobilità. È possibile 

quindi leggere la tavola: 

• sia orizzontalmente, per rispondere alla domanda: “”Quanto e in che direzione 

(incremento/riduzione) i singoli driver di influenza modificheranno le dimensioni del 

modello di domanda nel breve e nel medio-lungo periodo?” 

• sia verticalmente, per rispondere alla domanda: “Da quali driver di influenza le dimensioni 

del modello di domanda saranno modificate nel breve e nel medio-lungo periodo e in che 

direzione (incremento/riduzione)?” 

 



I modelli di mobilità emergenti e le prospettive  

Isfort 22 

Rispetto alla lettura orizzontale si possono mettere in evidenza i seguenti punti principali. 

1. Lo scenario economico e occupazionale, segnato da un quadro di crisi in progressivo 

riassorbimento, nelle previsioni del panel produrrà effetti soprattutto nel breve periodo e 

soprattutto come riduzione significativa dei volumi complessivi di domanda e dei volumi di 

passeggeri del trasporto pubblico; nel medio e lungo periodo invece si prevede un ritorno, 

grossomodo, ai livelli del regime pre-Covid; la mobilità attiva dovrebbe invece svilupparsi, 

seppure in misura contenuta, sia nel breve che nel medio-lungo termine e i servizi di 

infomobilità dovrebbero espandersi moderatamente nell’orizzonte dei tre anni. 

2. Le politiche urbane/locali per favorire la mobilità sostenibile, da potenziare nelle diverse 

realtà territoriali anche promuovendo progetti innovativi ad oggi poco sperimentati (tempi 

della città, mobility mangement ecc.), produrranno secondo le previsioni del panel una 

rilevante crescita della mobilità dolce, soprattutto in prospettiva temporale (medio e lungo 

periodo); ugualmente si dovrebbero percepire moderati effetti positivi sull’intermodalità e 

l’infomobilità, nonché una riduzione contenuta degli spostamenti con i mezzi privati; 

nessuna variazione apprezzabile stimata, invece, sui volumi complessivi della domanda. 

3. Le politiche nazionali di investimento sulle reti infrastrutturali (soprattutto il trasporto rapido 

di massa, in parte la ciclabilità di connessione lunga) insieme alle risorse messe in campo 

per il rinnovo del materiale rotabile determineranno diverse spinte positivi nel lungo periodo 

(molto meno nel breve) e segnatamente sui volumi complessivi di domanda, sul trasporto 

pubblico, sull’intermodalità e sull’infomobilità, associate ad un effetto di calmieramento 

sull’uso dell’auto. 

4. Viceversa, gli impatti previsti grazie alle politiche nazionali di sostegno e riequilibrio - come 

i ristori alle aziende del trasporto pubblico o gli incentivi alla domanda (bici, micromobilità 

e sharing, ma anche acquisto di auto elettriche o a basse emissioni) - sono modesti, con 

qualche contenuto incremento stimato nel medio e lungo periodo per i volumi di domanda, 

la mobilità collettiva e le piattaforme di infomobilità. 

5. I cambiamenti di attitudine della domanda, legati soprattutto a fattori esperienziali e di 

propensione “green”, avranno un impatto forte chiaramente focalizzato sulla mobilità attiva 

e anche sull’infomobilità, mentre più modeste ricadute positive dovrebbero esserci per il 

mercato del trasporto pubblico e dell’intermodalità. 

6. Infine, il persistere della “paura del contagio” sembra potersi esaurire nell’arco del prossimo 

anno, poiché le previsioni del panel indicano un impatto molto negativo a breve sui livelli di 

consumo complessivo di mobilità e sul segmento specifico del trasporto pubblico (con 

migrazione di passeggeri verso i mezzi privati e la mobilità dolce), ma il quadro previsivo 

che si delinea a 3 anni è contrassegnato da una sostanziale ininfluenza di questo fattore nella 

determinazione di un nuovo modello di domanda rispetto alla situazione pre-Covid. 

Quanto alla lettura verticale della Tavola si può osservare in primo luogo che i volumi di 

domanda potrebbero subire significative decurtazioni nel breve periodo, a causa soprattutto 

della crisi economica e della paura del contagio, ma nell’orizzonte dei tre anni si profila non 

solo un pieno recupero dei livelli pre-Covid, ma addirittura anche una tendenza all’aumento in 

particolare per la spinta degli investimenti pubblici. Quanto ai modi di trasporto il bilancio della 
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mobilità attiva appare positivo per il contributo di tutti i driver di influenza (ad eccezione delle 

politiche di sostegno) già nel breve periodo e con uno specifico forte impatto dovuto al 

cambiamento di stile di mobilità dei cittadini (sarebbe questo un segnale veramente 

significativo e strutturale di un nuovo modello comportamentale). Il trasporto pubblico mostra 

difficoltà rilevanti nel breve periodo, ma anche una notevole, forse sorprendente, capacità di 

recupero nel medio e lungo grazie soprattutto (di nuovo) alla spinta degli investimenti pubblici; 

tendenza simile per l’intermodalità e, in misura anche maggiore, per l’infomobilità. Infine il 

mercato dei mezzi privati è previsto complessivamente in moderata contrazione per effetto sia 

delle politiche pubbliche (a sostegno dei modi alternativi all’auto), sia dei nuovi stili di mobilità 

dei cittadini; e anche il fattore “paura del contagio” se in una prima fase continuerà a spingere 

i cittadini verso l’auto, nell’arco del triennio qui valutato vedrà in buona parte esaurire la propria 

capacità di influenza dello scenario di domanda. 

Il secondo blocco tematico, come si è detto, riguarda lo sviluppo potenziale della attività a 

distanza che come si vede nella Tav. 2 sono state singolarmente sottoposte a valutazione. 

Anche in questo caso proponiamo innanzitutto una lettura orizzontale dei risultati. 

1. Il tema di grande attualità e discussione pubblica rappresentato dal lavoro a distanza (lavoro 

agile, smart working, remote work…) sembra in effetti dispiegare effetti significativi sugli 

equilibri della domanda di mobilità. Soprattutto nel breve periodo è prevista una significativa 

riduzione dei volumi complessivi di mobilità e, nel suo perimetro, dei passeggeri del 

trasporto pubblico e dell’intermodalità; in riduzione, ma più contenuta, anche gli spostamenti 

con i mezzi privati mentre si prospetterebbe una lieve crescita della mobilità attiva (recupero 

della mobilità di quartiere generata dal lavoratore che rimane a casa). Nel medio e lungo 

periodo l’impatto dello smart working nella riduzione della domanda resta apprezzabile ma 

tenderebbe in parte ad essere riassorbito ed è interessante osservare che si prevede invece un 

rilevante sviluppo dell’infomobilità. 

2. Circa la didattica a distanza, come per il lavoro agile sono previsti impatti di contrazione 

della domanda di mobilità abbastanza accentuati nel breve periodo (a danno soprattutto del 

trasporto pubblico), ma decisamente più attenuati nel medio e lungo, ad assecondare uno 

scenario di sostanziale ritorno integrale della didattica in aula e quindi di una permanenza 

dell’attuale diffusa modalità a distanza dell’insegnamento che nell’orizzonte del prossimo 

triennio sarà del tutto marginale.  

3. Gli acquisti online modificheranno il modello di mobilità degli italiani, secondo il panel, 

solo su due dimensioni, ovvero i volumi complessivi di domanda, previsti in riduzione 

abbastanza significativa sia nel breve che nel medio-lungo periodo, e gli spostamenti con i 

mezzi privati previsti anch’essi in riduzione, ma contenuta.  

4. Poco mosso anche il quadro di variazioni del modello di mobilità derivante dal potenziale 

sviluppo dei servizi pubblici e privati online; secondo le previsioni del panel si prospetta una 

modesta diminuzione dei flussi complessivi di mobilità, effetto soprattutto della contrazione 

(contenuta) del trasporto pubblico e, ma solo nel medio e lungo periodo, dei mezzi privati.  

5. Infine le conferenze call (segmento business pregiato del lavoro a distanza) impatta nel breve 

periodo in modo significativo, disegnando una curva discendente, sui volumi di domanda, 
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sugli spostamenti con i mezzi pubblici e, soprattutto, su quelli con i mezzi privati e di 

intermodalità; nel medio e lungo periodo tuttavia queste spinte tendono ad affievolirsi; da 

sottolineare l’impatto positivo, ma moderato e solo di medio e lungo periodo, 

sull’infomobilità. 

Per concludere, la lettura “verticale” degli impatti delle attività a distanza mostra che lo scenario 

della domanda come volumi complessivi è effettivamente dominato dal “rosso” della 

contrazione dovuta sia allo smart working (soprattutto), sia in genere a tutti i segmenti delle 

attività da remoto; si può dire che gli effetti saranno permanenti anche nel medio e lungo 

periodo ma in una misura più contenuta rispetto al breve. Poche variazioni sul fronte degli 

spostamenti a piedi, in bici con soluzioni di micromobilità, ma lo smart working e la didattica 

a distanza produrranno in ogni caso un lieve aumento della mobilità attiva. Decisamente 

problematico è invece il quadro previsivo a breve, connesso allo sviluppo delle attività a 

distanza, per il trasporto pubblico e l’intermodalità, tuttavia nel medio-lungo periodo gli effetti 

negativi sul mercato della mobilità collettiva si ridurrebbero in modo apprezzabile restando 

tuttavia presenti. Lo stesso sostanzialmente vale anche per i mezzi privati. E invece la 

dimensione delle tecnologie digitali legate alla mobilità riceveranno un certo impulso alla 

diffusione, soprattutto dallo smart working e soprattutto nel medio-lungo periodo. 

 



 

 

Tav. 1 - Scenari di evoluzione della domanda di mobilità: l’impatto dei macrofattori di influenza sul modello di domanda nel breve (a 1 anno) e nel 

medio-lungo (a 3 anni) periodo 

 

Volumi complessivi di 

domanda di mobilità (in 

passeggeri*km) 

Volume spostamenti 

mobilità attiva (piedi, bici, 

micromobilità) 

Volume spostamenti con 

mezzi pubblici 

Volume spostamenti con 

mezzi privati 

Volume spostamenti 

intermodali 

Servizi ITS (piattaforme 

MaaS ecc.) 

Breve Medio-lungo Breve Medio-lungo Breve Medio-lungo Breve Medio-lungo Breve  Medio-lungo Breve  Medio-lungo 

Scenario economico e 

occupazionale 

(impatto della crisi) 

Riduzione 

abbastanza 

significativa 

Nessuna 

variazione 

apprezzabile 

Incremento 

contenuto 

Incremento 

contenuto 

Riduzione 

abbastanza 

significativa 

Nessuna 

variazione 

apprezzabile 

Riduzione 

contenuta 

Nessuna 

variazione 

apprezzabile 

Riduzione 

contenuta 

Nessuna 

variazione 

apprezzabile 

Nessuna 

variazione 

apprezzabile 

Incremento 

contenuto 

Politiche 

locali/urbane 

(regolazione spazio 

pubblico, interventi 

per la mobilità dolce, 

riorganizzazione 

orari..) 

Nessuna 

variazione 

apprezzabile 

Nessuna 

variazione 

apprezzabile 

Incremento 

contenuto 

Incremento 

abbastanza 

significativo 

Nessuna 

variazione 

apprezzabile 

Incremento 

contenuto 

Riduzione 

contenuta 

Riduzione 

contenuta 

Nessuna 

variazione 

apprezzabile 

Incremento 

contenuto 

Incremento 

contenuto 

Incremento 

contenuto 

Politiche nazionali di 

investimento 

(infrastrutture, 

materiale rotabile 

ecc.) 

Nessuna 

variazione 

apprezzabile 

Incremento 

abbastanza 

significativo 

Nessuna 

variazione 

apprezzabile 

Incremento 

contenuto 

Nessuna 

variazione 

apprezzabile 

Incremento 

abbastanza 

significativo 

Riduzione 

contenuta 

Riduzione 

contenuta 

Incremento 

contenuto 

Incremento 

abbastanza 

significativo 

Incremento 

contenuto 

Incremento 

abbastanza 

significativo 

Politiche nazionali di 

sostegno/riequilibrio 

(ristori alle aziende, 

incentivi alla 

domanda ecc.) 

Incremento 

contenuto 

Incremento 

contenuto 

Nessuna 

variazione 

apprezzabile 

Nessuna 

variazione 

apprezzabile 

Nessuna 

variazione 

apprezzabile 

Incremento 

contenuto 

Nessuna 

variazione 

apprezzabile 

Nessuna 

variazione 

apprezzabile 

Nessuna 

variazione 

apprezzabile 

Nessuna 

variazione 

apprezzabile 

Nessuna 

variazione 

apprezzabile 

Incremento 

contenuto 

Cambiamenti 

nell’attitudine della 

domanda (esperienza 

chiusure, 

consapevolezza 

ecologica ecc.) 

Nessuna 

variazione 

apprezzabile 

Incremento 

contenuto 

Incremento 

abbastanza 

significativo 

Incremento 

significativo 

Nessuna 

variazione 

apprezzabile 

Incremento 

contenuto 

Nessuna 

variazione 

apprezzabile 

Riduzione 

contenuta 

Incremento 

contenuto 

Incremento 

contenuto 

Incremento 

contenuto 

Incremento 

abbastanza 

significativo 

Fattore specifico della 

“paura del contagio” 

Riduzione 

significativa 

Nessuna 

variazione 

apprezzabile 

Incremento 

abbastanza 

significativo 

Incremento 

contenuto 

Riduzione 

abbastanza 

significativa 

Nessuna 

variazione 

apprezzabile 

Incremento 

abbastanza 

significativo 

Incremento 

contenuto 

Riduzione 

contenuta 

Nessuna 

variazione 

apprezzabile 

Nessuna 

variazione 

apprezzabile 

Nessuna 

variazione 

apprezzabile 

Fonte: panel previsivo federMobilità 



 

 

Tav. 2 - Scenari di evoluzione della domanda di mobilità: lo sviluppo potenziale delle attività a distanza e il loro impatto sul modello di domanda nel 

breve (a 1 anno) e nel medio-lungo (a 3 anni) periodo 

 

Volumi complessivi di 

domanda di mobilità (in 

passeggeri*km) 

Volume spostamenti 

mobilità attiva (piedi, bici, 

micromobilità) 

Volume spostamenti con 

mezzi pubblici 

Volume spostamenti con 

mezzi privati 

Volume spostamenti 

intermodali 

Servizi ITS (piattaforme 

MaaS ecc.) 

Breve  Medio-lungo Breve  Medio-lungo Breve  Medio-lungo Breve  Medio-lungo Breve  Medio-lungo Breve  Medio-lungo 

Lavoro agile 
Riduzione 

significativa 

Riduzione 

abbastanza 

significativa 

Incremento 

contenuto 

Incremento 

contenuto 

Riduzione 

significativa 

Riduzione 

contenuta 

Riduzione 

contenuta 

Riduzione 

contenuta 

Riduzione 

significativa 

Riduzione 

contenuta 

Incremento 

contenuto 

Incremento 

abbastanza 

significativo 

Didattica a distanza 

Riduzione 

abbastanza 

significativa 

Nessuna 

variazione 

apprezzabile 

Nessuna 

variazione 

apprezzabile 

Incremento 

contenuto 

Riduzione 

significativa 

Nessuna 

variazione 

apprezzabile 

Nessuna 

variazione 

apprezzabile 

Nessuna 

variazione 

apprezzabile 

Riduzione 

abbastanza 

significativa 

Riduzione 

contenuta 

Nessuna 

variazione 

apprezzabile 

Nessuna 

variazione 

apprezzabile 

Acquisti online 

Riduzione 

abbastanza 

significativa 

Riduzione 

abbastanza 

significativa 

Nessuna 

variazione 

apprezzabile 

Nessuna 

variazione 

apprezzabile 

Nessuna 

variazione 

apprezzabile 

Nessuna 

variazione 

apprezzabile 

Riduzione 

contenuta 

Riduzione 

contenuta 

Nessuna 

variazione 

apprezzabile 

Nessuna 

variazione 

apprezzabile 

Nessuna 

variazione 

apprezzabile 

Nessuna 

variazione 

apprezzabile 

Servizi pubblici e 

privati online 

Riduzione 

contenuta 

Riduzione 

contenuta 

Nessuna 

variazione 

apprezzabile 

Nessuna 

variazione 

apprezzabile 

Riduzione 

contenuta 

Riduzione 

contenuta 

Nessuna 

variazione 

apprezzabile 

Riduzione 

contenuta 

Nessuna 

variazione 

apprezzabile 

Nessuna 

variazione 

apprezzabile 

Nessuna 

variazione 

apprezzabile 

Nessuna 

variazione 

apprezzabile 

Conference call 

Riduzione 

abbastanza 

significativa 

Riduzione 

contenuta 

Nessuna 

variazione 

apprezzabile 

Nessuna 

variazione 

apprezzabile 

Riduzione 

abbastanza 

significativa 

Riduzione 

contenuta 

Riduzione 

significativa 

Riduzione 

abbastanza 

significativa 

Riduzione 

significativa 

Riduzione 

contenuta 

Nessuna 

variazione 

apprezzabile 

Incremento 

contenuto 

Fonte: panel previsivo federMobilità 
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2. Gli scenari della mobilità dei cittadini: fattori di influenza, 

percezioni, aspettative  

2.1 I fattori di influenza degli scenari futuri 

Come ampiamente discusso nel capitolo precedente, la pandemia ha stravolto gli equilibri della 

vita sociale e dell’economia generando radicali cambiamenti nei comportamenti di mobilità dei 

cittadini rispetto alle tendenze pre-Covid. Si è anche detto che per le politiche dei trasporti una 

delle sfide cruciali per il futuro è comprendere quanto ci sia di congiunturale in questi 

cambiamenti e quanto invece essi potranno permanere in modo strutturale. 

Il presente capitolo vuole apportare nuovi elementi conoscitivi a questa discussione 

focalizzando in particolare l’attenzione sull’analisi dei principali fattori di influenza degli 

scenari futuri della mobilità dei cittadini. In particolare l’analisi prende in considerazione: lo 

scenario sanitario (par. 2.1.1), lo scenario demografico, occupazionale ed economico  

(par. 2.1.2), lo scenario dell’organizzazione del lavoro e smart working (par. 2.1.3), lo scenario 

dello sviluppo digitale (par. 2.1.4).  

2.1.1 Lo scenario sanitario 

Il Piano Vaccinale Nazionale è stato adottato con Decreto del Ministero della Salute il 12 marzo 

2021 in coordinamento con il Piano strategico nazionale del Ministero stesso. Il Piano 

Vaccinale si prefigge l’obiettivo di raggiungere, a regime, 500 mila somministrazioni 

giornaliere, dal mese di aprile 2021, vaccinando almeno l’80% della popolazione entro il mese 

di settembre 2021 (Fig. 4). Le previsioni del Piano Vaccinale riportano l’approvvigionamento 

di 242,53 milioni di dosi entro il secondo quadrimestre del 2022. Di queste, circa 200 milioni 

sono previsti in arrivo nel 2021 ed in particolare 85 milioni di dosi nel solo terzo trimestre del 

2021. 

Il raggiungimento dell’obiettivo della cosiddetta “immunità di gregge” è previsto in funzione 

della soglia vaccinale significativa. Con una soglia al 60% della popolazione (percentuale 

riferita a tutta la popolazione residente), il raggiungimento dell’immunità di gregge è previsto 

tra fine luglio ed agosto, mentre con la soglia all’80% è previsto tra la fine di settembre e l’inizio 

di ottobre. Il piano vaccinale prevede inoltre una fornitura di vaccini sensibilmente superiore 

alle dosi somministrate per fronteggiare eventuali ritardi di consegne. Ad esempio, al 

raggiungimento della soglia di immunità del 60% prevista per fine luglio si prevede un 

approvvigionamento di circa 95 milioni di dosi a fronte di una somministrazione effettiva di 

circa 70 milioni di dosi. 
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Fig. 4 - La campagna vaccinale programmata 

 
Fonte: Presidenza del Consiglio 

Il Piano Vaccinale Nazionale si sviluppa in coordinamento con gli impegni dell’Unione 

Europea che hanno contrattualizzato circa 1,6 miliardi di dosi vaccino, anche se i tempi di 

consegna non sono ancora ben definiti (Graf. 8). 

Graf. 8 - Composizione percentuale delle 1,6 miliardi di dosi contrattualizzate 

dall'Unione Europea  

 
Fonte: McKinsey&Company 

Lo sviluppo dei piani vaccinali ed il raggiungimento più o meno rapido dei livelli di immunità 

di gregge dipendono nei vari Paesi da fattori culturali, organizzativi, sanitari e demografici.  
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La Fig. 5 riporta una comparazione di vari Paesi, tra cui l’Italia, rispetto ad una serie di fattori 

rilevanti per comprendere la possibile evoluzione dei piani vaccinali. In particolare tali fattori 

sono: 

• Population vaccinated, ovvero la quota di popolazione già vaccinata; 

• Vaccine courses secured, ovvero la quota aggiuntiva di vaccini contrattualizzati dai singoli 

paesi; 

• Supply-chain readiness, ovvero le capacità logistiche del sistema paese di garantire 

l’approvvigionamento e la distruzione delle dosi vaccinali; 

• Consumer vaccine sentiment, ovvero la propensione della popolazione a vaccinarsi; 

• Population under 19, cioè la quota di popolazione di età inferiore a 19 anni. Al crescere di 

tale quota, il raggiungimento dell’immunità di gregge può diventare più complessa; 

• Natural immunity, ovvero i tassi di infezione già registrati per il COVID-19. Un tasso di 

infezione superiore facilita il raggiungimento dell’immunità di gregge in quanto favorisce 

l’immunizzazione naturale della popolazione; 

• Prevalence of variants of concern, ovvero la presenza di varianti del virus SARS-COV-2 che 

rendono più preoccupante la diffusione della malattia.  

Fig. 5 – I fattori che influenzano l'evoluzione dei Piani vaccinali  

 
Fonte: McKinsey&Company  

Prendendo come riferimento i dati aggiornati a marzo 2021, rispetto agli altri Paesi europei 

l’Italia mostra una più elevata criticità sulle capacità logistiche, ma allo stesso tempo una 
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propensione vaccinale della popolazione superiore. Gli altri fattori rilevanti per il 

raggiungimento dell’immunità di gregge sono sostanzialmente in linea con la media degli altri 

Paesi europei.  

Nel momento in cui si chiude il Report (dati riferiti al 16 giugno), il numero dei contagiati 

complessivi in Italia è attestato a complessivi 4,25 milioni con poco più di 100mila attualmente 

positivi e 471 ricoverati in terapia intensiva (5% dei posti disponibili occupati). I deceduti 

complessivi sono poco più di 127mila. 

La curva dei contagi, dei deceduti e dei ricoveri in terapia intensiva si è rapidamente abbassata 

negli ultimi due mesi, parallelamente al procedere della campagna vaccinale (Graf. 9). Al 

momento il 50,85% della popolazione italiana ha ricevuto almeno una dose di vaccino, 

compreso il monodose, e il 24,7% (14,6 milioni di cittadini) ha ricevuto le due dosi. 

Considerando solo gli over 12, oggetto della campagna vaccinale, la percentuale è invece del 

56,43% e il 27,39% è completamente vaccinato. L’obiettivo è di arrivare all’80% della 

popolazione over 12 vaccinata con le due dosi entro il prossimo 30 settembre (dichiarazione 

del Commissario straordinario all’emergenza Covid-19 rilasciata lo scorso 7 giugno). 

Graf. 9 - L’andamento dei contagi giornalieri 

 
Fonte: Protezione civile 

Questi numeri attestano un indubbio forte miglioramento dello scenario sanitario nel nostro 

Paese grazie all’accelerazione della campagna vaccinale resa possibile sia dall’efficace e 

maggiormente coordinata organizzazione logistica, nazionale e regionale, sia dall’ampia 

fornitura delle dosi (a differenza di quanto accaduto nelle fasi iniziali della vaccinazione). Ai 

progressi dello scenario sanitario si associa il progressivo superamento delle regole di 

limitazione della mobilità: dal 14 giugno 2021 ben 13 Regioni (inclusa la Provincia Autonoma 

di Trento) sono in “zona bianca” e 8 (inclusa la Provincia Autonoma di Bolzano) in “zona 

gialla”, mentre nessun territorio è in “zona arancione” o in “zona rossa”. 
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Restano ovviamente possibili ombre sul futuro, legate da un lato alle mutazioni del virus (e 

conseguente copertura dei vaccini oggi somministrati) e dall’altro lato alla difficoltà di 

raggiungere tutte le fasce della popolazione sia per ragioni oggettive (ad es. anziani che non 

sono informati e/o hanno difficoltà a muoversi da casa) sia per la resistenza di una parte della 

popolazione a sottoporsi a vaccinazione. Il peso dei “no-vax”, o comunque di quanti si pongono 

oggi in posizione di attesa rispetto al proprio turno di vaccinazione, è probabilmente inferiore 

rispetto ad alcuni scenari pessimistici circolati all’inizio, ma rappresentano pur sempre un 

ostacolo al raggiungimento degli obiettivi di “immunità di gregge” prima ricordati. 

2.1.2 Lo scenario demografico, economico ed occupazionale 

Le previsioni economiche elaborate dalla Commissione Europea indicano l’uscita dalla 

recessione nella seconda metà del 2021 come risultato di una riduzione delle restrizioni attese 

in considerazione delle previsioni del piano vaccinale. Dalla fine del 2022 l’Italia dovrebbe 

tornare ai livelli economici pre-pandemici. Le previsioni economiche si basano sul pieno 

utilizzo dei fondi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), secondo le 

tempistiche indicate dal PNRR stesso (Tab. 6). 

Tab. 6 – Le prospettive economiche dell’Italia 

 2019 2020 2021 2022 

Crescita PIL Reale (%) 0,3 -8,9 4,2 4,4 

Variazione Consumi reali (%) 0,3 -10,7 3,1 4,9 

Inflazione (%) 0,6 -0,1 1,3 1,1 

Disoccupazione (%) 10,0 9,2 10,2 9,9 

Variazione occupazione (%) 0,1 -10,3 5,4 2,2 

Rapporto Deficit/PIL 1,6% 9,5% 11,7% 5,8% 

Rapporto Debito/PIL 134,6 155,8 159,8 156,6 

Fonte: Spring 2021 Economic Forecast (EU) (Aggiornato al 12/05/2021) 

Quanto allo scenario demografico e occupazionale, secondo i dati ISTAT6, nel 2020 si è avuta 

una riduzione della popolazione residente in Italia pari a 384 mila unità, derivante dalla 

contestuale impennata dei morti, dal nuovo minimo storico di natalità nonché, per la prima volta 

dal 1987, da un saldo migratorio negativo. La riduzione della popolazione registrata durante 

l’anno della pandemia ha interessato tutte le ripartizioni territoriali. In questo contesto 

demografico calante, l’occupazione è calata nel 2020 di 456mila unità, contestualmente al calo 

del numero di disoccupati (-271mila persone) e da un intenso aumento degli inattivi fra i 15 e i 

64 anni (+567mila, pari al +4,3%). Conseguentemente, il tasso di occupazione è sceso nel 2020 

al 58,1%, mentre è sceso anche il tasso di disoccupazione (9,2%) ed è salito il tasso degli inattivi 

(35,9%). A livello di genere, l’occupazione femminile risulta diminuita di circa 249mila unità 

rispetto ai 207mila occupati in meno. A livello geografico, gli occupati si sono ridotti 

                                                 

6  I dati sono estratti dall’audizione del Presidente Istituto Nazionale di Statistica alle Commissioni congiunte 

Camera e Senato del 19 aprile 2021 
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maggiormente nelle regioni settentrionali (-243mila) rispetto al Centro (-88mila) e al 

Mezzogiorno (-125 mila). Rispetto alle fasce di età, la diminuzione più forte del tasso di 

occupazione si è registrato tra i 15-34enni (-264 mila), mentre sono aumentati gli occupati di 

50 anni o più (+113 mila). 

In questo contesto di crisi sociale, economica ed occupazionale, l’Unione Europea ha lanciato 

il Next Generation EU (NGEU) che si compone di due principali strumenti: il Dispositivo per 

la Ripresa e Resilienza (RRF) e il Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i 

Territori d’Europa (REACT-EU). Il RRF, lo strumento principale per importanza economica, 

garantisce per l’Italia risorse per 191,5 miliardi di euro, da impiegare nel periodo 2021-2026, e 

composte da 68,9 miliardi a fondo perduto e 122,6 a titolo di prestito. L’attivazione delle risorse 

del RRF richiede che ciascuno Stato membro prepari un Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR) che includa il pacchetto di investimenti e riforme da finanziare.  

Per maggiori informazioni in merito al PNRR, alle specifiche missioni e alla governance, si 

rimanda al PNRR inviato dal Governo alla Commissione Europea7. In questa sede è sufficiente 

ricordare che il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile (MIMS) è il primo 

Ministero per quantità di investimenti: circa 62 miliardi di euro di cui 40,7 dal NGEU. Di questi 

62 miliardi, 47 sono aggiuntivi rispetto agli investimenti già previsti nel Bilancio dello Stato. Il 

MIMS prevede, tra le 9 aree di intervento, le seguenti più strettamente connesse ai temi di 

interesse del presente lavoro. 

1. Sviluppo rete ferroviaria: estensione AV (25 miliardi), potenziamento reti regionali (5,5 

miliardi), potenziamento nodi ferroviari (3 miliardi) e piano stazioni del Sud (0,7 miliardi). 

2. Rinnovo del parco veicolare di autobus, treni e navi (8,4 miliardi). 

3. Interventi di digitalizzazione logistica e sicurezza stradale (circa 5 miliardi). 

4. Sperimentazione innovazione elettrica, idrogeno e smart mobility (1,5 miliardi). 

5. Sviluppo rete interna e ciclovie (0,9 miliardi). 

Un ultimo elemento rilevante per la trattazione a seguire è il grado di digitalizzazione dei vari 

Paesi. Come mostrato nel Graf. 10, l’indice Europeo DESI relativo al 2020 mostra che l’Italia 

è ancora in ritardo in termini di adozione digitale e innovazione tecnologica, posizionandosi al 

24° posto fra i 27 Stati membri dell’UE. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

7  https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf 
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Graf. 10 - Indice DESI "Digital Economy and Society Index" 2020 

 
Fonte: Unione Europea 

2.1.3 L’evoluzione dell’organizzazione del lavoro: lo sguardo europeo 

La pandemia ha notevolmente influenzato le abitudini di lavoro con importanti riflessi sulla 

domanda di mobilità dei pendolari. In particolare, si è assistito ad una diffusione molto estesa 

del “remote work”, con una vistosa accelerazione di una modalità organizzativa del lavoro già 

presente negli anni passati ma con tassi di penetrazione relativamente contenuti. 

In generale, il lavoro a distanza è aumentato lentamente in Europa nei 10 anni precedenti 

l'epidemia di Covid-19 e si è affermato per lo più come modello di lavoro occasionale. Infatti, 

nel 2019 solo il 5,4% degli occupati nell'UE-27 lavorava sistematicamente da casa, una quota 

che è rimasta piuttosto costante dal 2009. Tuttavia, nello stesso periodo, la quota di occupati 

che lavorava almeno qualche volta da casa è aumentata dal 5,2% nel 2009 al 9% nel 2019. 

Inoltre, il lavoro da casa è significativamente più diffuso tra i lavoratori autonomi rispetto ai 

dipendenti, sebbene sia aumentato in modo simile per entrambe le categorie nell'ultimo 

decennio. Nel 2109, quasi il 36% dei lavoratori autonomi nell'UE-27 lavorava talvolta o di 

solito da casa, rispetto al 30% nel 2009. La prevalenza del telework tra i dipendenti era di poco 

superiore all'11% nel 2019 rispetto al 7,5% nel 2009 (fonte: Eurostat LFS).  

Come si vede nel Graf. 11 (dati riferiti al 2018), i settori ad alta conoscenza sono quelli dove 

la modalità del lavoro a distanza si è maggiormente diffusa, con una punta superiore al 40% dei 

lavoratori del settore nel caso dell’Information Technology. 
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Graf. 11 - L’impatto del telework (parziale e totale) in Europa nei diversi settori prima 

del Covid-19 (2018) 

 
Fonte: Eurofound (2020), Living working and COVID-19 e-survey 

Le differenze nella struttura industriale sono uno dei principali fattori che spiegano la diversa 

prevalenza del telework nei paesi dell'UE (Graf. 12). Non sorprende che nel 2019 il lavoro a 

distanza sia stato strutturalmente più diffuso in paesi - come Svezia, Finlandia e Danimarca – 

dove è più alta la quota di occupazione nei servizi ad alta intensità di conoscenza e ICT. 

Tuttavia, le differenze nella quota di lavoratori a distanza tra i paesi dell'UE erano considerevoli 

anche all'interno dello stesso settore. Ad esempio, mentre in Svezia e nei Paesi Bassi oltre il 

60% dei lavoratori nei servizi alle imprese ad alta intensità di conoscenza già prima della 

pandemia si trovava in posizione di lavoro a distanza, questa percentuale si abbassa al 30% in 

Italia. Simili differenze tra paesi nella prevalenza settoriale del telelavoro possono essere 

osservate nell'istruzione, nell'informatica e nella comunicazione e, in misura minore, nei servizi 

amministrativi e di supporto. 

Ulteriori fattori contribuiscono a spiegare la diversa adozione del lavoro a distanza nei paesi 

dell'UE. Ad esempio, è rilevante la distribuzione dell'occupazione per dimensione dell'impresa: 

le aziende più grandi sono in genere più propense ad adottare il telework rispetto a quelle più 

piccole. In paesi come i Paesi Bassi, la Svezia e la Finlandia, come si è visto ad elevata presenza 

di lavoro a distanza, le imprese con più di 50 dipendenti assorbono la quota maggiore 

dell'occupazione totale nei servizi alle imprese ad alta intensità di conoscenza, mentre ad 

esempio in Italia o in Croazia le imprese medio-grandi impiegano meno del 15% degli addetti 

nel settore. Nello scenario post-pandemico si può quindi supporre che l'adozione dello smart 

working possa essere più difficile nei paesi e nei settori a larga prevalenza di piccole imprese. 
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Graf. 12 - L’impatto del telework (parziale e totale) nei diversi Paesi europei prima del 

Covid-19 (2019) 

 
Fonte: Eurofound (2020), Living working and COVID-19 e-survey 

Un ulteriore fattore discriminante per le prospettive del telework è rappresentato dalle 

competenze digitali: dove queste elevate sono il lavoratore è indubbiamente in una posizione 

migliore per rispondere alla domanda di lavoro a distanza, durante l'attuale crisi e anche in 

futuro. Il livello di competenze digitali dei lavoratori, tuttavia, varia notevolmente tra i paesi 

dell'UE, tendendo ad essere inferiore nei paesi con una prevalenza limitata del telelavoro. Ad 

esempio, nel 2019, la quota di lavoratori in occupazioni non manuali con competenze digitali 

scarse o assenti variava dal 10% nei Paesi Bassi al 40% in Bulgaria, contro una media del 20% 

nell'UE-27 nel suo complesso (Graf. 13). 

Con lo scoppio della pandemia, il lavoro a distanza ha raggiunto un punto di svolta poiché 

sempre più aziende e istituzioni hanno introdotto questa modalità organizzativa nel tentativo di 

proteggere i propri dipendenti, garantendo al contempo la fornitura continua di servizi critici. 

Tuttavia, date le grandi differenze nelle precedenti esperienze con il telework e l’incidenza degli 

altri fattori strutturali sopra accennati, la transizione verso il lavoro a distanza è stata 

presumibilmente più impegnativa per alcuni lavoratori, datori di lavoro e paesi dell'UE piuttosto 

che per altri. Ciò ha importanti implicazioni sull'occupazione, sulla produttività delle imprese 

e sul benessere dei lavoratori, almeno nel breve e medio termine. 
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Graf. 13 - L’impatto del telework (parziale e totale) durante il Covid-19 in Europa per 

principali caratteristiche dei lavoratori: genere e istruzione, settore economico 

e territorio di appartenenze 

 
Fonte: Eurofound (2020), Living working and COVID-19 e-survey 

In definitiva, la diffusione del telelavoro nel lungo termine dipenderà da un'ampia gamma di 

fattori, compresi i suoi effetti sulla produttività e le condizioni di lavoro, nonché il suo 

contributo al raggiungimento di obiettivi politici più ampi come la transizione al digitale e 

“green” in Europa. L'evidenza suggerisce che in tempi normali le persone che lavorano da casa 

possono sostenere, o addirittura migliorare, la loro produttività, godendo al contempo di un 

migliore equilibrio tra lavoro e vita privata. Tuttavia, nelle attuali circostanze eccezionali, la 

produttività, le condizioni di lavoro, o entrambe, potrebbero deteriorarsi per molti lavoratori a 

causa, tra gli altri problemi, della mancanza di assistenza all'infanzia, dell’inadeguatezza degli 

spazi di lavoro, della carenza di strumenti TIC. 

Le politiche per sostenere la transizione verso un lavoro a distanza più diffuso dovranno 

considerare attentamente i potenziali benefici e costi per la produttività, la qualità del lavoro, 

l'equilibrio tra lavoro e vita privata e la salute mentale. I benefici del telelavoro potrebbero non 

essere disponibili per le persone non qualificate o non formate. Questo è vero in particolare per 
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molti lavoratori nelle occupazioni manuali o con scarse competenze digitali che, già prima della 

pandemia, erano tra i segmenti della forza lavoro meno pagati. A medio termine, la pandemia 

di Covid-19 rischia di esacerbare ulteriori disuguaglianze esistenti, poiché questi lavoratori 

sono quelli che hanno maggiori probabilità di perdere il lavoro, di subire riduzioni dell'orario 

di lavoro e di aumentare l’incertezza sul proprio reddito. 

In questo contesto, le misure continue di sostegno al reddito rimangono fondamentali per 

proteggere i mezzi di sussistenza dei lavoratori più esposti. Tuttavia, nella misura in cui gli 

effetti dell'attuale crisi dureranno a lungo termine, anche le politiche volte a riqualificare e 

migliorare le competenze dei lavoratori dell'UE saranno importanti per garantire l'occupabilità 

permanente della forza lavoro dell'UE e facilitare le transizioni dei lavoratori attraverso i settori. 

2.1.4 L’evoluzione dell’organizzazione del lavoro: cosa accade in Italia 

Secondo i dati Nomisma, la quota di lavoratori in modalità agile, in Italia, è passata dal 3% del 

2019 al 34% del 2020; in termini assoluti si è passato da meno di 1 milione di persone nel 2019 

a circa 7 milioni nel 2020, di cui 5 appartenenti al settore privato e 2 alla Pubblica 

Amministrazione (Fig. 6). Nella seconda metà del 2020, il numero di lavoratori in smart 

working si è sensibilmente ridotto attestandosi al 24% della forza lavoro, ovvero a circa 5 

milioni di unità, di cui 4 nel settore privato ed 1 nella PA. Ovviamente l’incidenza del lavoro a 

distanza è variata in funzione dei settori, arrivando al picco del 56% per i settori dell’informatica 

e telecomunicazioni. 

Fig. 6 – La quota di lavoro agile prima e durante la pandemia in Italia 

3% 34% 24% 
Percentuale lavoratori agili  

nel 2019 

Percentuale lavoratori agili  

ad aprile 2020 

Percentuale lavoratori agili 

nella seconda metà del 2020 

Fonte: Nomisma 

I dati dell’indagine 2020 dell’Osservatorio “Audimob” di Isfort confermano queste indicazioni. 

Il 32% degli intervistati ha dichiarato di aver fatto meno spostamenti di lavoro nel periodo di 

emergenza sanitaria rispetto al regime pre-Covid (mentre poco meno del 6% ha dichiarato di 

farne di più). Tale valore aumenta sensibilmente al 46,3% se si considerano solo coloro che 

prima della pandemia dichiaravano di fare normalmente spostamenti di lavoro.  

Al di là degli effetti congiunturali pandemici, ciò che preme comprendere sono i possibili 

cambiamenti strutturali al mercato del lavoro e, rispetto a ciò, si evidenziano almeno tre 

dinamiche che potrebbero ripercuotersi sulla domanda di mobilità per lavoro: i) la 

stabilizzazione del lavoro agile, ii) la riduzione degli spostamenti d’affari; iii) l’estensione dei 

processi di automazione aziendale. 

In tema di smart working, i dati dell’Osservatorio “Audimob” evidenziano che, tra coloro che 

fanno meno spostamenti lavorativi, circa il 50% indica la causa nel passaggio alla posizione da 

remoto (quasi il 29% dichiara di lavorare nella nuova modalità organizzativa tutti i giorni o 
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quasi). E l’85% di chi è passato allo smart working pensa di rimanere in questa condizione 

anche nei prossimi mesi. 

Anche la citata indagine Doxa-ART evidenzia che l’86% degli intervistati che attualmente 

svolgono lavoro agile sarebbero propensi a continuare anche dopo il termine della pandemia, 

tra cui il 50% per 1-2 volte a settimana, mentre il 36% fino a tutti i giorni. Inoltre, il lavoro agile 

sembra riscuotere apprezzamenti anche tra coloro che durante la pandemia hanno continuato ad 

andare sul luogo di lavoro: il 40% dichiara disposto a lavorare da remoto nello scenario post 

pandemia, con una frequenza di 1-2 volte a settimana nel 18% dei casi e fino a tutti i giorni per 

il restante 22%.  

L’ampiezza dell’utilizzo dello smart working è inoltre confermata dall’elevato numero di 

aziende interessate, come risulta da un’indagine Fondirigenti condotta a novembre 2020 (1.500 

aziende rispondenti). In particolare i dati del Graf. 14 mostrano come il tessuto economico 

abbia estensivamente provato lo smart working, raggiungendo oltre il 95% delle aziende. Il 

42% delle aziende dichiara che l’utilizzo del lavoro da remoto si limiterà al solo periodo 

dell’emergenza sanitaria, mentre il 54% dichiara che continuerà l’uso di questo strumento anche 

dopo la crisi sanitaria (di questa quota il 13% dichiara di averne fatto ricorso già prima della 

pandemia, mentre oltre il 40% ha iniziato con l’emergenza sanitaria). 

Graf. 13 - Utilizzo del lavoro agile per circoscrizione geografica 

 
Fonte: Indagine Fondirigenti, novembre 2020  

Il Graf. 14 mostra invece l’utilizzo del lavoro agile per tipologia di azienda. La diffusione del 

lavoro agile continuerà ad essere trasversale a tutte le tipologie di aziende, con valori sempre 

superiori al 40%. 
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Graf. 14 - Utilizzo del lavoro agile per tipologia di azienda 

 
Fonte: Indagine Fondirigenti, novembre 2020  

Durante il periodo più duro del confinamento, le aziende hanno fatto ricorso, in media, a 4,25 

giorni a settimana di lavoro agile, mentre il valore è sceso a 3,19 nel mese di novembre 2020, 

durante la seconda ondata pandemica. 

I dati nazionali sono coerenti con l’indagine internazionale di McKinsey sullo smart working 

secondo la quale nelle economie sviluppate circa il 40% dei lavoratori può svolgere, in maniera 

strutturale, parte delle proprie mansioni a distanza. Su questo tema, un aspetto critico è 

l’intensità del lavoro agile che può essere svolto senza particolari impatti sulla produttività. 

Sotto questo profilo lo studio in questione evidenzia che, senza perdita di efficacia circa un 

15%-20% degli occupati potrebbe lavorare a distanza per circa 1-2 giorni a settimana, mentre 

il rimanente 20%-25% potrebbe lavorare dai 3 ai 5 giorni a settimana (Graf. 15).  

Complessivamente si tratta di numeri tre volte superiori alle previsioni sullo sviluppo dello 

smart working fatte prima della pandemia. 

Graf. 15 - Quota di lavoratori che possono svolgere le proprie attività in lavoro agile 

senza significativi impatti negativi sulla produttività in alcuni Paesi europei  

 
Fonte: McKinsey 

6
,0

1
7

,0

0
,0 7

,7

2
8

,6

0
,1

2
5

,03
5

,9 4
1

,3 5
0

,0

7
6

,9

5
7

,1

4
2

,9

1
6

,7

4
1

,4

3
3

,9 4
0

,0

7
,7 1

4
,3

4
0

,8

5
8

,3

9
,9

4
,7 5
,0

0
,0

0
,0 6

,1

0
,06

,9

3
,3 5
,0 7
,7

0
,0 2
,0

0
,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Azienda
familiare

Azienda non
familiare

Pubblico No-Profit Cooperativa Associazione Fondazione

La sua azienda utilizza il lavoro agile?
(% rispondenti)

Si, anche prima del covid-19 Sì, e lo useremo anche dopo Solo durante l'emergenza
Solo durante 1* lockdown No

59 60 63
52

19 15 18
22

21 24 18 26

Francia Germania Spagna Regno Unito

% dei lavoratori potenzialmente in lavoro agile

0 giorni 1-2 giorni 3-5 giorni



I modelli di mobilità emergenti e le prospettive  

Isfort 40 

Un tema parzialmente collegato al lavoro agile, ma che presenta logiche e dinamiche differenti, 

riguarda i viaggi d’affari e le trasferte per lavoro. È un segmento di domanda di mobilità che si 

è fortemente ridotto nell’ultimo anno sia a causa dello smart working (riunioni su piattaforma 

tra dipendenti della stessa azienda), sia per l’organizzazione su piattaforma digitale degli 

incontri di lavoro tra aziende diverse, nonché di seminari e convegni.  

Nel mese di marzo 2021, la GBTA (Global Business Travel Association) ha promosso 

un’indagine presso 700 associati finalizzata a valutare l’impatto dell’epidemia sui viaggi 

d’affari. Come si vede nella Tab. 7, tutti i segmenti di viaggi d’affari nella modalità “faccia a 

faccia” non torneranno a livello precovid-19. Solo circa un terzo degli intervistati si aspetta un 

ritorno ai valori pre-covid19. Le modalità di riunione virtuale sono in crescita, per oltre il 60% 

degli intervistati, per tutte le tipologie di riunione. 

Tab. 7 - Impatti sulla domanda dei viaggi d'affari nel post-Covid  

Tipologia di 

riunione 
Modalità 

Più del 

2019 (oltre 

+ 50%) 

Più del 

2019 (fino 

a +50%) 

Come 

nel 

2019 

Meno del 

2019 (fino 

a -50%) 

Meno del 

2019 (oltre 

-50%) 

Tot. 

Riunioni con 

clienti (non 

vendita) 

In 

presenza 
3% 7% 18% 50% 22% 100% 

Virtuale 24% 37% 18% 17% 5% 100% 

Riunioni con 

clienti attuali 

(vendita) 

In 

presenza 
4% 8% 22% 52% 15% 100% 

Virtuale 22% 41% 19% 14% 3% 100% 

Riunioni con 

potenziali clienti 

In 

presenza 
3% 8% 27% 46% 16% 100% 

Virtuale 22% 42% 19% 13% 4% 100% 

Riunioni interne di 

staff 

In 

presenza 
4% 8% 19% 46% 23% 100% 

Virtuale 32% 32% 18% 12% 6% 100% 

Fonte: GBTA (sondaggio effettuato a marzo 2021) 

Il Graf. 16 evidenzia invece che la seconda metà del 2021 è il periodo atteso prevalente per la 

ripresa dei viaggi d’affari; in quella fase si potranno dunque vedere i primi cambiamenti 

strutturali nella quantità delle trasferte e nelle modalità di viaggio. Infatti, l’85% degli 

intervistati dichiara di sentirsi a proprio agio nell’intraprendere un viaggio d’affari dopo essere 

stato vaccinato, elemento che è coerente con le previsioni dei piani vaccinali che nel corso del 

2021 registreranno procederanno speditamente (come infatti è avvenuto dall’inizio della 

primavera in avanti).  

Il passaporto vaccinale è considerata una politica positiva da parte del 66% degli intervistati e, 

in questo gruppo, la principale motivazione (77% dei rispondenti positivi) indica proprio che il 

passaporto vaccinale permetterà la ripresa in sicurezza dei viaggi d’affari. Il ritorno ai viaggi 

d’affari avverrà comunque con alcuni cambiamenti. Relativamente alle modalità di 

spostamento, c’è una minore inclinazione al pernottamento fuori sede (soprattutto per le 

soluzioni di b&b) e c’è una minore inclinazione all’utilizzo dei modi di trasporto condivisi, a 

favore del noleggio dell’auto privata. 



I modelli di mobilità emergenti e le prospettive  

Isfort 41 

Graf. 16 – Previsioni sulla ripresa dei viaggi d'affari  

 
Fonte: GBTA (sondaggio effettuato a marzo 2021) 

La pandemia ha inoltre accelerato i processi di automazione in tutti i settori. Secondo 

McKinsey, circa 2/3 dei manager ha manifestato un interesse ad una crescita strutturale dei 

livelli di automazione per ridurre la densità delle interazioni fisiche negli ambienti di lavoro e 

per rispondere, con maggiore flessibilità, alle variazioni della domanda.  

La Graf.  17 riporta l’impatto dei processi di automazione sulla perdita di posti di lavoro. In 

assenza di dati riguardanti l’Italia, si riportano i principali quattro Paesi europei per un 

confronto. In tutti e quattro i casi, l’emergenza sanitaria ha generato una forte spinta ai processi 

di automazione in atto nelle aziende aumentando di circa il 10% il numero dei posti lavoro che 

saranno persi a causa dell’automazione stessa. Per trovare dati riguardanti l’Italia è possibile 

far riferimento al Word Economic Forum dove si riporta che l’80% delle aziende italiane sta 

investendo nei progetti di automazione e che l’86% delle aziende pensa di rispondere alle 

mutate esigenze di personale aumentando il tasso di automazione delle proprie attività.  

Graf. 17 - Posti di lavoro sostituiti dai processi di automazione in alcuni Paesi europei: 

scenario pre-Covid ed impatto Covid  

 
Fonte: McKinsey 
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Le dinamiche del mercato del lavoro mostrano dunque tre cambiamenti strutturali che possono 

incidere sulla domanda di trasporto e che possono essere rappresentati, in ordine decrescente di 

importanza, dallo sviluppo del lavoro agile, l’estensione dei processi di automazione e la 

riduzione degli spostamenti e delle trasferte d’affari. L’intensità di questi cambiamenti varia in 

considerazione al settore economico, condizione professionale e tipologia di mansione svolta. 

In particolare, l’impatto della pandemia ha accelerato queste dinamiche nelle attività a maggiore 

intensità di interazione fisica. Specialmente sul tema dello smart working, nel momento di picco 

circa il 34% della forza lavoro ha utilizzato il lavoro agile a casa per una media di poco superiore 

ai 4 giorni a settimana. I dati di prospettiva hanno mostrato che nel prossimo futuro oltre la 

metà delle imprese avranno intenzione di ricorrere al lavoro agile, e che circa il 40% dei 

lavoratori potrebbero svolgere le proprie attività con modalità agile, di cui il 15-20% per uno o 

due giorni a settimana, ed il 20%-25% per tre o quattro.  

Complessivamente gli scenari indicano che in prospettiva la quota di lavoratori da remoto potrà 

superare, in termini numerici, i picchi già registrati durante il primo confinamento, ma in media 

per un numero inferiore di giorni a settimana. In termini di domanda aggregata, lo scenario 

futuro potrebbe dunque indicare, a causa dello smart working, una sostanziale riduzione della 

domanda di mobilità per lavoro simile a quella già manifestata in aprile, composta da un 

maggior numero di lavoratori che però svolgeranno le attività a distanza per un minore numero 

di giorni a settimana. Relativamente ai processi di automazione, la ripresa post-pandemica 

velocizzerà i processi già in corso prevedendo dunque una maggiore sostituzione di lavoratori.  

2.1.5 Le dinamiche della vita digitale 

Lo sviluppo pandemico ha inoltre decisamente accelerato la crescita del commercio online e 

della fruizione di servizi digitali ed a distanza. Tra gli elementi più interessanti che meritano 

attenzione per i potenziali impatti sulla mobilità, oltre al generale aumento dei tassi di 

penetrazione ed utilizzo del commercio on-line, si segnala la crescita dei servizi di consegna a 

domicilio anche nel campo del food delivery, dell’entertainment, della telemedicina, del 

turismo virtuale e dell’offerta formativa e educativa a distanza. 

Secondo il rapporto E-commerce in Italia, nel mese di dicembre 2019 in Italia si sono registrati 

41,5 milioni di utenti unici. Durante il primo mese della pandemia, il 31% degli utenti Internet 

italiani ha dichiarato che avrebbe acquistato online prodotti che prima acquistava normalmente 

in negozio. Inoltre, circa il 75% delle persone che hanno usato i canali digitali per la prima volta 

durante la pandemia per acquistare beni o servizi hanno dichiarato l’interesse nel proseguire ad 

utilizzare tali canali anche indipendentemente dall’evoluzione epidemiologica. Una volta che 

viene dunque abbattuta la barriera all’utilizzo del commercio elettronico, tale abitudine è 

destinata a diventare strutturale e a permanere: come nel caso dello smart working, il vero punto 

di attenzione non è se il commercio online continuerà ad essere utilizzato o meno, ma con quale 

intensità una volta che lo scenario post-pandemico si sarà stabilizzato. 

Per il food delivery, il 2020 è stato un anno di svolta ed ha rappresentato circa il 20-25% del 

mercato del settore a domicilio. Dal 2020, il 100% delle città italiane con più di 50.000 abitanti 

è servito da sistemi di food delivery, arrivando a coprire una popolazione di oltre 40 milioni di 

italiani. Il periodo del confinamento ha rappresentato un momento essenziale per la crescita del 
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settore e l’accesso ai servizi è stato trainato dallo sviluppo dei pagamenti digitali. L’indagine 

dell’Osservatorio Just Eat riporta che il 34% dei nuovi utenti non aveva prima usato servizi di 

food delivery e che circa la metà dei nuovi utenti si è rivolto a tali servizi per l’impossibilità di 

ritirare il cibo direttamente al locale. Per il 2021 il mercato è previsto ancora in crescita, con un 

fatturato in aumento dagli 800 milioni di euro del 2020 al miliardo del 2021, trainato anche dal 

fatto che il 60% degli intervistati dall’Osservatorio ha dichiarato di aver preso l’abitudine di 

ordinare cibo a domicilio. Il food delivery si sta dunque imponendo come una modalità 

strutturale di fruizione del cibo. 

La telemedicina è prevista in forte crescita a livello globale con un aumento di oltre il 23% del 

fatturato tra il 2020 ed il 2021. A livello nazionale, nel mese di dicembre 2020 sono state 

approvate le “indicazioni nazionali per l’erogazione di prestazioni in telemedicina” che si 

propone di dare un impulso all’attivazione di strumenti di sanità digitale anche nell’ottica di 

ridurre al minimo le potenziali occasioni di contagio. La mappatura delle esperienze di medicina 

del Ministero della Salute ha riportato, per l’anno 2018, che nel 33,3% dei casi si tratta di 

prestazioni sanitarie erogate parzialmente in telemedicina e nel 28,4% di prestazioni erogate 

totalmente in telemedicina8. Anche nel caso della telemedicina, si evidenzia come esista una 

quota di prestazioni che saranno svolte solo parzialmente nella modalità a distanza, ad 

integrazione dei percorsi tradizionali che prevedono la visita diretta. Secondo l’Osservatorio 

Innovazione Digitale in Sanità della School of Management del Politecnico di Milano, il 97% 

dei medici riferisce che l’attività su cui si è verificato l’impatto maggiore è stata appunto il 

consulto telefonico con il paziente. Oltre alla gestione dello scenario pandemico, il 95% dei 

medici di medicina generale vede nelle risorse della telemedicina la risposta per gestire, negli 

scenari post-Covid, la salute e le cronicità. Ma la telemedicina non riguarda solo il rapporto 

medico/paziente, ma anche quello medico/medico, dove infatti quasi il 90% dei medici è 

interessato ad utilizzare il teleconsulto con gli specialisti. Complessivamente, il 78% dei medici 

ha ritenuto che l’esperienza di gestione delle proprie attività lavorative durante l’emergenza 

potrà risultare preziosa una volta tornati alla normalità 

Il mercato dell’intrattenimento, secondo i dati PWC Entertainment & Media Outlook in Italy 

2020-2024, ha registrato nel corso del 2020 un calo di oltre il 71% delle presenze nei cinema9. 

A livello nazionale per il mercato dell’intrattenimento di persona verso cinema e teatri è 

previsto il recupero dei livelli pre-Covid nel 2024, rispetto alla contrazione registrata nel 2020, 

mentre nel frattempo si assisterà a nuove abitudini prevalentemente basate sul consumo 

domestico. La domanda di consumo in persona di servizi di intrattenimento è dunque prevista 

in recupero, su uno scenario di 5 anni, rispetto ai livelli pre-pandemici, mentre l’impatto 

strutturale è rappresentato dalla perdita dei trend di crescita della domanda. Un tema molto 

rilevante in termini di mobilità relativa a tale mercato, ma che esula dall’obiettivo del presente 

documento, sarà quello dell’innovazione dei modelli di business del settore, ed in particolare 

nelle strategie di complementarità o competizione tra il consumo domestico e quello in sala.  

                                                 

8 La quota rimanente è composta da iniziativa solo sperimentali o pilota 
9 Fonte Anica Servizi 
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I cambiamenti alle abitudini di vita verso lo sviluppo dei servizi digitali ha un duplice impatto in 

termini di domanda di mobilità delle persone: da un lato la riduzione della domanda di 

spostamento per l’acquisto di beni e servizi, dall’altro la diminuzione degli spostamenti 

casa/lavoro dovuta alla riduzione del numero di occupati nelle attività più soggette a pressione da 

parte del commercio online. Ovviamente, la crescita del commercio online in generale 

comporterà una tendenziale crescita della distribuzione urbana delle merci e quindi un aumento 

dei flussi delle micro-consegne con impatti potenzialmente significativi sulla congestione urbana. 

Nonostante le riduzioni del numero di occupati causati dalla pressione dell’e-commerce siano 

parzialmente compensati dall’aumento di occupati nel settore della distribuzione e logistica, va 

tuttavia rilevato che questa dinamica di (parziale) redistribuzione della domanda di mobilità è 

potenzialmente sfavorevole per il trasporto pubblico e per la mobilità dolce, poiché la perdita 

di occupazione tende a concentrarsi nei centri urbani, mentre gli incrementi di occupazione si 

registrano nelle aree artigianali ed industriali, e con organizzazione flessibile di orari e turni di 

lavoro, fattori che rendono più complessa l’offerta di servizi di trasporto pubblico e la 

conseguente utilizzazione da parte dei nuovi lavoratori. 

2.2 Le aspettative e la percezione degli utenti del trasporto pubblico 

Come si è visto nel capitolo precedente, durante la pandemia la domanda è crollata fino di oltre 

il 90% per poi livellarsi, in funzione dei livelli di apertura variabili nel corso del 2020, intorno 

al 50%, anche in considerazione della limitazione normativa posta al riempimento massimo dei 

mezzi di trasporto. Nel corso dello scorso anno, oltre al calo congiunturale della domanda, si è 

registrato una sensibile diminuzione, di oltre il 50%, nell’acquisto di abbonamenti mensili ed 

annuali. La riduzione del numero di abbonamento acquistati può essere un segnale di 

cambiamenti di abitudini di mobilità anche a medio termine, possibilità peraltro confermata 

supportati dall’indagine Doxa-ART dalla quale si rileva che il 33% degli intervistati dichiara 

che intende cambiare le proprie abitudini di mobilità tra lo scenario post e pre-pandemia. 

In aggiunta al rischio di perdita dei clienti fidelizzati, rappresentati dagli acquirenti degli 

abbonamenti, chi ha invece continuato ad utilizzare il trasporto pubblico in questo periodo, l’ha 

fatto in condizioni di relativo comfort, sicurezza e distanziamento: le condizioni di 

sovraffollamento normalmente presenti non si sono verificate ed i viaggiatori hanno potuto 

usufruire, nella maggior parte dei casi, di posti a sedere e spazio adeguato a tutto il viaggio. 

Tale situazione potrebbe generare una nuova aspettativa di comfort e di maggiore qualità attesa 

del servizio, avendo potuto provare un’esperienza diversa di viaggio. Negli scenari post-Covid 

emerge dall’indagine Doxa-ART, a conferma di questa possibilità, che il 72% degli intervistati 

pensa che la presenza di addetti a controllo del distanziamento tra i passeggeri sia a bordo sia 

nelle aree di accesso favorirebbe l’uso dei differenti modi di trasporto, così come il 70% indica 

l’utilità di informazioni sull’affollamento dei mezzi di trasporto. 

Sul tema delle aspettative e delle percezioni di sicurezza da parte degli utenti, un elemento 

centrale sarà lo sviluppo dello scenario sanitario e delle evidenze scientifiche che valutano il 

rischio pandemico e di contagio con l’utilizzo del trasporto pubblico locale. Da un lato, si 

tratterà dunque di comprendere l’evoluzione epidemiologica del virus e delle relative varianti, 

nonché all’evoluzione dell’offerta di vaccini sia in termini di efficacia che di possibilità di 
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distribuzione, argomento che comunque esula dalla presente analisi data anche la complessità 

scientifica e l’incertezza associata al presente dibattito.  

Dall’altra, e questo è un tema più attinente alla presente trattazione, si tratta di valutare 

l’evoluzione delle evidenze scientifiche sul tema delle forme e modalità di contagio, con 

particolare attenzione alle situazioni del trasporto pubblico locale. Ad esempio, nella recente 

pubblicazione “Public Transport is covid-safe”, l’UITP evidenzia che il rischio di contrarre il 

virus è particolarmente basso sul mezzo pubblico, soprattutto grazie alla possibilità di 

mantenere un ottimale ricambio d’aria unitamente ad un contesto nel quale gli utenti possono 

agevolmente mantenere la mascherina per tutta la durata del tragitto e ridurre il livello di 

conversazione, due dinamiche che non avvengono così facilmente, ad esempio, nella fruizione 

di altri servizi, come nel caso di ristoranti (Fig. 7). Tali attenzioni, unitamente ad una frequente 

sanificazione delle superfici, dovrebbero dunque rendere il trasporto pubblico in modo sicuro 

di viaggio.  

Fig. 7 - Il rischio del contagio da Covid-19 nei diversi ambienti e rispetto alle protezioni 

adottate 

 
Fonte: UITP 

Ad oggi si assiste dunque ad un calo significativo della domanda di trasporto che potrebbe però 

avere effetti strutturali a causa di tutte le dinamiche già osservate, quali il maggiore ricorso al 

lavoro agile, la riduzione del numero totale di occupati ed una maggiore dispersione territoriale 

dei lavoratori, maggiore ricorso alla didattica a distanza o all’accesso ai servizi digitali, cui si 

aggiunge, dal lato dell’utente, un aumento delle aspettative sul comfort e la disponibilità di 

spazi a bordo del mezzo pubblico con una propensione personale variabile, in funzione delle 

evidenze scientifiche e delle modalità di comunicazione al pubblico, all’utilizzo del mezzo 

pubblico per i timori derivanti da una maggiore vicinanza fisica con altri utenti del servizio. 
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Box 1 - La pandemia ed il trasporto pubblico: Il caso della CDC negli Stati Uniti 

Nel mese di maggio del 2020, l’agenzia federale statunitense CDC, organismo di controllo sulla 

sanità pubblica negli Stati Uniti D’America, ha rilasciato le prime linee guida verso i datori lavori 

che suggerivano esplicitamente di offrire ai pendolari che usavano il trasporto pubblico una serie di 

incentivi, quali rimborsi per i parcheggi e rimborsi chilometrici, per promuovere l’uso dell’auto senza 

passeggeri10. 

Le linee guida hanno generato un notevole dibattito pubblico, in quanto molte Organizzazioni non-

profit hanno sottolineato l’errore strategico di stimolare abitudini di mobilità non sostenibili da un 

punto di vista ambientale e sociale, nonché di dare un segnale sbagliato riguardo alla mancanza di 

modi di trasporto alternativi all’utilizzo solitario dell’automobile. A seguito delle proteste, la CDC 

ha rilasciato una nuova versione delle linee guida nel quale si raccomanda i datori di lavoro di 

promuovere comportamenti di mobilità quali il camminare, usare la bici e lo spostarsi in automobile 

da soli o in compagnia di altri membri della famiglia. L’aggiornamento delle linee guida CDC è stato 

accolto positivamente anche se considerato non ancora sufficiente in quanto il trasporto pubblico non 

è stato esplicitamente indicato come una modalità sicura di trasporto, ove fossero garantiti un 

incremento dell’offerta del servizio, un’adeguata ventilazione a bordo e la sensibilizzazione sulle 

misure igieniche da adottare da parte degli utenti e delle aziende del trasporto pubblico. 

Transportation for America11, un’organizzazione americana che ha l’obiettivo di favorire lo sviluppo 

della mobilità urbana sostenibile, ha avuto un ruolo primario nella critica verso le prime linee guida 

della CDC e si è fatta promotrice di un approccio radicalmente differente per affrontare la pandemia 

in un’ottica di mobilità sostenibile. Le principali indicazioni, pubblicate in un report, hanno infatti 

evidenziato la possibilità di utilizzare lo spazio urbano in modo differente, tra i quali un’estensiva 

riconversione delle aree di parcheggio a spazi per permettere ai ristoranti di servire all’esterno, 

convertire i parcheggi a spazi park&ride per migliorare l’accessibilità ai servizi di take-away, 

potenziare le corsie preferenziali per ridurre i tempi di percorrenza del trasporto pubblico e dunque 

il tempo di possibile esposizione al contagio per gli utenti. 

Un esempio di approccio integrato, secondo le linee guida della Transportation for America, è la 

trasformazione della Brighton Avenue in Boston da asse viario principale ad un corridoio bici/bus 

con aree di sosta limitate da 2 ore a 5 minuti per il pick&ride dai ristoranti lungo la strada. La stessa 

direzione è stata intrapresa dal governo di Singapore il cui Ministro dei Trasporti ha indicato come 

strategie di gestione della mobilità nel periodo emergenziale la riconversione delle strade con una 

rilevante riduzione del traffico veicolare a corsie preferenziali per autobus e biciclette, considerando 

dunque come la pandemia possa rappresentare “una finestra di opportunità per ripensare le 

infrastrutture stradali”12. 

Il caso delle linee guida della CDC, nella sua versione originaria e successiva, nonché gli esempi di 

approccio alla gestione pandemica utilizzando più trasporto pubblico e più spazi esterno utilizzando 

lo spazio temporaneamente non utilizzato dalle automobili, mettono in evidenza la dimensione 

“politica” della gestione della mobilità nell’emergenza sanitaria.  

                                                 

10  https://web.archive.org/web/20200528025556/https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/community/office-buildings.html 
11  https://t4america.org/ 
12  https://www.straitstimes.com/politics/mot-to-look-at-converting-under-used-road-lanes-to-cycling-or-bus-

lanes-says-ong-ye-kung 
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2.3 Le dinamiche del mercato immobiliare (focus) 

Le dinamiche prima evidenziate sul mercato del lavoro, l’occupazione e i cambiamenti di stili 

di vita e consumi verso il digitale hanno potenziali ripercussioni ampie sulla società e sulle 

abitudini di vita e trasporto. Il mercato immobiliare è da sempre un interessante parametro per 

valutare tali cambiamenti nella società, in quanto i valori immobiliari riflettono, in molti casi, 

cambiamenti profondi nelle scelte di vita, lavoro e consumo delle persone. 

Prima della pandemia, i mercati immobiliari registravano delle dinamiche ben note: un aumento 

di attrattività dei grandi centri urbani e dei valori immobiliari residenziali e non in quelle aree, 

accompagnato da un processo di declino delle aree rurali ed isolate, evidente anche nella riduzione 

della domanda per immobili ad uso commerciale e residenziale. Con l’irruzione della pandemia 

tali dinamiche si sono bloccate ed il mercato immobiliare ha mostrato rilevanti cambiamenti in 

tutte le economie del mondo. Il numero di uffici vacanti è in crescita nelle città più grandi del 

mondo (+92% San Francisco, +45% Edimburgo, +27% Berlino) e allo stesso tempo diminuisce 

la disponibilità in alcune città medie. Contestualmente, anche il valore degli affitti degli uffici è 

in diminuzione nelle grandi città, mentre cresce o rimane stabile nelle medie. Dinamiche simili si 

sono registrate nel mercato residenziale ma anche per le proprietà commerciali. 

Il mercato immobiliare italiano sembra indicare prospettive simili a quelle degli altri Paesi. La 

caduta della domanda, registrata nel 2020, è attesa in recupero nell’arco di 3-5 anni13. Ciò che 

interessa, specialmente per gli impatti sulla domanda, è la crescita attesa della domanda 

residenziale per appartamenti di maggiori metrature anche nell’ottica di avere uno spazio 

aggiuntivo da dedicare al lavoro da casa. Allo stesso tempo, si segnala una crisi più rilevante 

per il settore commerciale ed una rivalutazione dell’immobiliare legato alla logistica, 

specialmente nelle corone esterne urbane, proprio a conferma dell’importanza dello sviluppo 

dell’e-commerce e delle relative conseguenze in termini di riallocazione della forza lavoro dal 

centro alla periferia.  

La domanda di maggiori metrature residenziali ed aree verdi, unitamente ad un maggiore 

sviluppo del lavoro da casa e allo sviluppo dell’e-commerce, potrà dare un impulso alla 

domanda verso le periferie urbane e le medie città anche in termini di domanda di nuovi servizi. 

Le città del dopo-pandemia potrebbero dunque mostrare progetti di rigenerazione urbana delle 

periferie con l’obiettivo di creare un tessuto urbano policentrico, i cui effetti saranno visibili 

anche in termini di modifiche alla domanda di trasporto delle persone. 

Le dinamiche in atto nel mercato immobiliare indicano dunque che la densità fisica viene oggi 

considerato un disvalore, o perlomeno un fattore di rischio o di peggiore qualità di vita, e questo, 

unitamente alle possibilità di lavoro agile ed accesso ai servizi digitali, sta influenzando le 

dinamiche urbanistiche dei territori con un recupero di attrattività del tessuto urbano meno 

denso a discapito delle grosse aree metropolitane. Come elemento di rinforzo, la chiusura dei 

negozi fisici ha ridotto la domanda di mobilità verso le grandi aree commerciali ed ha favorito, 

ad esempio, una maggiore dispersione della forza lavoro sul territorio.  

                                                 

13 Risultati del 28° Forum organizzato da Scenari Immobiliari 
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3. Piste di lavoro per le politiche di mobilità sostenibile 

Il periodo pandemico e in prospettiva quello post-pandemico generano una situazione di 

incertezza per i sistemi di mobilità urbana (sostenibile). La pianificazione della mobilità in 

tempi di crisi richiede infatti lo sviluppo di modelli di governance adeguati e flessibili in grado 

di rispondere alle mutevoli dinamiche del contesto sanitario, sociale ed economico. A sua volta 

la costruzione di una governance richiede una robusta concettualizzazione dei fenomeni in 

essere e delle relazioni tra fenomeni da gestire e le innumerevoli strategie a disposizione per la 

mobilità sostenibile. In altre parole, non si tratta tanto di “inventare” nuove politiche per la 

mobilità sostenibile, ma di far leva sull’enorme bagaglio di politiche e strategie già a 

disposizione e definite nel corso del tempo, tematizzandole e adattandole alla situazione 

generata dalla crisi pandemica e dai percorsi di uscita ipotizzati per il dopo emergenza.  

In termini concettuali, una crisi è dunque un evento (o una sequenza di eventi) che può generare 

instabilità sociale, economica e tecnologica con potenziali impatti negativi sul sistema della 

mobilità urbana. La relazione tra crisi e sistema di riferimento è in realtà bidirezionale: non solo 

un evento di crisi impatta sul sistema di mobilità, ma la magnitudine o severità degli effetti 

negativi di una crisi dipende anche dal sistema di mobilità in essere.  

Lo svolgimento di questo capitolo è basato sull’analisi di tre recenti significative pubblicazioni: 

1. il rapporto POLIS, and Rupprecht Consult - Forschung & Beratung GmbH del 2021 dal 

titolo “Topic Guide: Planning for more resilient and robust urban mobility” che si focalizza 

sull’integrazione della dimensione della resilienza nel concetto di pianificazione per la 

mobilità sostenibile; 

2. il rapporto EIT del 2021 dal titolo “Full report: urban mobility strategies during COVID-

19” che identifica e discute le strategie per i sistemi di mobilità sostenibile del futuro post-

Covid; 

3. il rapporto Arthur D Little del 2020 dal titolo “The Future of Mobility post-COVID” che 

identifica i cambiamenti di paradigma necessari affinché si accompagni la transizione del 

sistema della mobilità verso i nuovi scenari post-Covid. 

Il capitolo è aperto da una ricognizione esemplificativa dell’andamento della mobilità nelle città 

europee nell’anno della pandemia. A seguire si propone una sintetica presentazione dei 

contenuti dei tre Rapporti sopra citati - cui si rimanda per opportuni approfondimenti, esempi e 

riferimenti – selezionando i contributi rilevanti per i temi (piste di lavoro) qui di interesse. Il 

capitolo si chiude con una riflessione comune che integra i tre contributi in esame esame, 

identificando l’elemento della “flessibilità” come paradigma centrale da perseguire per una 

futura mobilità sostenibile e resiliente.  

3.1 L’andamento della mobilità nelle città europee durante la pandemia  

Le limitazioni alla mobilità sono state adottate in tutti i Paesi del mondo, con rare e discutibili 

eccezioni, come principale misura di contrasto all’espandersi del contagio.  
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Non sorprende quindi che i dati disponibili di rappresentazione dei flussi di traffico nel corso 

del 2020 mostrino ovunque curve decrescenti, sistematicamente posizionate al di sotto dei 

valori dell’anno precedente. L’andamento di tali curve cambia seguendo le dinamiche di 

maggiore o minore inasprimento delle limitazioni, ma nelle città europee si riscontra una 

sostanziale omogeneità dei cicli con tassi di flessione molto accentuati da febbraio ad aprile 

(prima ondata di contagi), una ripresa robusta, più o meno accentuata, fino a tutta l’estate e poi 

un nuovo significativo ripiegamento da settembre-ottobre fino alla fine dell’anno (e per i primi 

mesi del 2021). 

Nei grafici di flusso racchiusi nella Fig. 8 a seguire si riportano le dinamiche di traffico 2020, 

con l’indicazione dell’entrata in vigore delle principali norme di limitazione alla mobilità, in 

alcune tra le maggiori città europee. Come si vede, pur nella diversità dei contesti specifici 

analizzati sono molte le omogeneità di andamento tra le città europee, sia rispetto alle fasi di 

ripiegamento (prevalenti e molto forti) e di ripresa (più attenuate), sia rispetto ai volumi 

complessivi di riduzione della domanda. 

Fig. 8 - L’andamento dei flussi di traffico nel 2020 in alcune città europee 

RATP, PARIS, FRANCE 

 

BERLIN, GERMANY 

 
(segue) 
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(continua) Fig. 8 - L’andamento dei flussi di traffico nel 2020 in alcune città europee 

LONDON, UK 

 

MADRID, SPAIN 

 

MILAN, ITALY 

 

(segue) 
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(continua) Fig. 8 - L’andamento dei flussi di traffico nel 2020 in alcune città europee 

BARCELONA, SPAIN 

 

STOCKHOLM, SWEDEN 

 
Fonte: UITP 

3.2 Verso la mobilità “sostenibile e resiliente” 

Nel contesto della crisi pandemica e post-pandemica in corso, la visione della pianificazione 

per la mobilità urbana sostenibile è ancora più correlata ed intrecciata al concetto di 

“pianificazione resiliente”. Si può dire che il punto cruciale è il passaggio dal paradigma della 

Pianificazione Urbana della Mobilità Sostenibile (PUMS) a quello della Pianificazione Urbana 

della Mobilità Sostenibile e Resiliente (PUMSR), facendo già prefigurare che la gestione della 

mobilità sostenibile nei periodi di crisi richieda un ulteriore livello di sviluppo degli strumenti 

di pianificazione al fine di integrare, in maniera più compiuta e strutturale, la dimensione della 

resilienza. 

Il concetto di “resilienza”, emerso nel dibattito pubblico negli anni 70, descrive la capacità di 

un sistema di resistere, adattarsi e trasformarsi nella fase di recupero delle proprie funzionalità 

a seguito di uno shock generato da una crisi. La resilienza è dunque collegata alla capacità 

plastica di un sistema di adattarsi per mantenere le proprie funzionalità in un contesto in parte 
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differente da quello iniziale. L’idea di resilienza differente da quella di “gestione del rischio” 

(o risk management), il cui focus principale risiede nel prevenire o mitigare gli effetti negativi 

di shock esterni, specialmente tramite le capacità di previsione e di strategie di controllo, al fine 

di ristabilire il sistema allo stato precedente alla crisi. 

In periodi di crisi, la pianificazione (della mobilità urbana) deve dunque avere la doppia 

caratteristica della sostenibilità e della resilienza. Pur nella loro diversità resilienza e 

sostenibilità sono concetti collegati: 

• sono diversi poiché la sostenibilità si concentra sulla riduzione dell'impatto ambientale e il 

miglioramento della redditività economica, del benessere e della qualità della vita per le 

comunità, mentre la resilienza si concentra sulle capacità di un sistema di sopportare shock 

e stress esterni;  

• sono collegati poiché un sistema se resiliente è in grado di continuare a svolgere le proprie 

funzioni, in modo sostenibile, anche a seguito di rilevanti shock ambientali.  

La resilienza nel contesto della mobilità urbana implica dunque la capacità dell’eco-sistema 

della mobilità di rispondere o (ri)-organizzarsi a fronte dello shock esterno in modo da 

mantenere le funzioni essenziali, l’identità e la struttura, anche facilitando i processi di 

adattamento, di apprendimento e di trasformazione. Un trasporto sostenibile e resiliente è un 

sistema che promuove la sicurezza, l'equità, l'inclusione, l’accessibilità assicurando robuste 

politiche di mobilità sostenibili, integrate e flessibili in tempi ordinari come in tempi di crisi. 

Un esempio di approccio alla pianificazione resiliente è rappresentato dal City Resilience Index, 

sviluppato dalla The Rockefeller Foundation, il quale individua sette principi applicabili alla 

progettazione di “ambienti urbani resilienti”. Il rapporto POLIS propone una declinazione di 

questi principi nel contesto della mobilità urbana, come rappresentato nella Tab. 8. 

Tab. 8 - I sette principi della mobilità urbana resiliente 

Riflessività 

Il sistema deve essere riflessivo rispetto ai cambiamenti. Standard e norme devono avere la 

flessibilità di adattarsi al cambiamento dei contesti. Deve essere presente un processo di 

apprendimento continuo dall’esperienza. Monitorare il passato ed intercettare nuovi trend 

sono una capacità essenziale della riflessività. 

Robustezza 

I sistemi di mobilità devono essere in grado di non perdere funzionalità in caso di 

significativi danni o interruzioni. I possibili rischi devono essere prevedibili così come i 

possibili impatti. Il design dei sistemi deve essere in grado di interrompere potenziali effetti 

distruttivi a cascata che potrebbero avvenire nel caso di danni ad un componente del sistema. 

La capacità di predire e valutare il deterioramento (ad esempio per invecchiamento) di una 

infrastruttura e, più in genere, di un sistema di trasporto è un esempio di attenzione alla 

robustezza del sistema. 

Ridondanza 

I sistemi devono essere pensati per essere ridondanti, ovvero in grado di avere un sovrappiù 

di capacità potenzialmente idoneo ad assorbire shock del sistema ed evitare l’interruzione 

di funzionalità. Ad esempio, la distribuzione decentralizzata dei nodi e dei sistemi di 

trasporto può evitare nodi critici non superabili. Ma anche in termini di management, ad 

esempio la capacità di mobilitare rapidamente risorse private nel caso quelle pubbliche non 

siano momentaneamente disponibili (e viceversa), contribuisce alla necessaria ridondanza 

al sistema. 

(segue) 
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(continua) Tab. 8 - I sette principi della mobilità urbana resiliente 

Flessibilità 

I sistemi devono essere in grado di cambiare e adattarsi al cambiamento delle circostanze. 

Un approccio modulare e decentralizzato alle infrastrutture e al management può essere di 

aiuto, e le nuove tecnologie permettono di dare maggiore flessibilità al sistema. Ad esempio, 

l’uso dello spazio urbano può essere dinamico in funzione dei cambiamenti della domanda 

di mobilità. 

Intraprendenza 

La capacità di trovare rapidamente nuove soluzioni e di anticipare i cambiamenti futuri, 

evidenziando priorità e capacità di risposta. Ad esempio, essere in grado di mobilitare e 

coordinare efficacemente risorse umane, fisiche e finanziarie, nonché avere piani pronti per 

affrontare situazioni impreviste, sono esempi di capacità di intraprendenza del sistema. 

Inclusività 
Il confronto e la condivisione della comunità e degli stakeholder, specialmente quelli più 

vulnerabili, permettono di garantire i bisogni dei gruppi potenzialmente più esposti a shock 

negativi del sistema. 

Integrazione 
L’integrazione dei sistemi di mobilità urbana con altri sistemi è essenziale in modo da 

garantire un rapido processo decisionale, politico e operativo, che possa tenere conto delle 

esigenze dei vari sistemi non “sacrificando” un sistema nei confronti di altri. 

Fonte: Polis, Rapporto Rupprecht Consult 

I principi della pianificazione resiliente devono dunque essere coerentemente integrati nella 

pianificazione per la mobilità sostenibile. L’obiettivo è includere la resilienza nel 

piano/processo di elaborazione dei PUMS che rappresenta, ad oggi, il principale schema di 

pianificazione della mobilità urbana che si sviluppa, secondo le Linee guida europee, lungo 12 

fasi. Si tratta di un “ciclo della pianificazione”, ovvero un processo iterativo di analisi, 

definizione strategica, pianificazione delle misure, implementazione e monitoraggio (Fig. 9). 

Fig. 9 - Le 12 fasi della pianificazione dei PUMS 

 
Fonte: Polis, Rapporto Rupprecht Consult 
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Su questo processo è possibile innestare un ulteriore circolo esterno che rappresenta le 12 fasi 

della pianificazione resiliente per la mobilità sostenibile (Fig. 10). 

Fig. 10 - La pianificazione resiliente (corona esterna) sulla pianificazione PUMS 

 

Fonte: Polis, Rapporto Rupprecht Consult 

Di seguito, si riporta in forma sintetica e tabellare una indicazione dei contenuti delle dodici 

fasi, rimandando alla pubblicazione di riferimento per i necessari approfondimenti e per 

l’esposizione di casi esemplari (Tab. 9).  

Tab. 9 - Le 12 fasi della pianificazione sostenibile e resiliente della mobilità 

Fase Descrizione 

1 Organizzare la struttura del lavoro e costruire la legittimazione. La prima fase di integrazione della 

pianificazione resiliente in quella della mobilità sostenibile richiede la costruzione di un’articolazione 

organizzativa e procedurale appropriata. Gli organi di gestione e consultazione previsti dai PUMS possono 

avere tale ruolo, oppure può essere necessario costruire uno specifico gruppo di lavoro dedicato alla 

resilienza. Il coinvolgimento dei vari stakeholder e la definizione dei processi partecipativi degli stessi 

permette la costruzione di una legittimazione politica, istituzionale ed organizzativa necessaria per una 

proficua pianificazione resiliente. 

2 Collezionare informazioni. Costruita la struttura del lavoro e coinvolti gli stakeholder, è essenziale 

focalizzare l’attenzione sulla raccolta delle informazioni relative non solo agli elementi fisici ed 

infrastrutturali, ma anche organizzativi, economici e de processi decisionali. È richiesta una dettagliata 

comprensione delle esigenze di mobilità e delle pratiche dei diversi stakeholder per evitare che qualsiasi 

misura possa inavvertitamente aumentare la loro vulnerabilità 

3 Valutare i rischi. La valutazione dei rischi e degli elementi di forza è essenziale per analizzare il livello di 

resilienza del sistema, dei suoi stakeholder e, più in genere, delle principali componenti del sistema. 

Esistono diverse metodologie sistematiche di valutazione del rischio, per le quali si rimanda alla 

pubblicazione. 

(segue)



I modelli di mobilità emergenti e le prospettive  

Isfort 55 

(continua) Tab. 9 - Le 12 fasi della pianificazione sostenibile e resiliente della mobilità 
Fase Descrizione 

4 Prevedere crisi, emergenze e disturbi del sistema. La costruzione di scenari è un elemento fondamentale 

per la comprensione e valutazione dei rischi, per la riallocazione di impatti positivi e negativi e per la 

comparazione dei vari scenari prevedibili, al fine anche di anticipare e programmare future decisioni 

politiche ed istituzionali che dovranno essere prese in determinate situazioni. 

5 Definire una visione integrata tra resilienza e mobilità. Costruire scenari e definire priorità e visioni è già 

una delle fasi di una corretta elaborazione del PUMS. Queste attività devono essere ulteriormente rafforzate 

per immaginare il futuro del sistema dei trasporti e della mobilità includendo i sette principi della 

pianificazione resiliente della mobilità, come prima descritti. 

6 Definire indicatori e obiettivi. La definizione di indicatori ed obiettivi, anche in grado di valutare i progressi 

raggiunti, è un’altra attività già prevista nell’elaborazione dei PUMS. Anche qui lo scopo è integrare questa 

fase con una serie di indicatori ed obiettivi focalizzati sulla valutazione della resilienza.  

7 Identificare misure di breve e lungo termine. La costruzione di un set di misure, anche temporanee o di 

breve periodo, può essere un modo per rispondere a situazioni di crisi, ma anche per sperimentare e testare 

nuove forme organizzative della mobilità che aiutino la transizione verso cambiamenti strutturali di lungo 

termine. La pianificazione resiliente, dunque, coordina misure di breve e lungo termine al fine di 

raggiungere gli obiettivi prefissati. 

8 Valutare e modificare le misure di breve termine. Proprio per il carattere sperimentale, e anche 

emergenziale in alcuni contesti, l’utilizzo di misure temporanee, o di breve termine, deve generare un 

fenomeno di apprendimento (lesson learned) e di comprensione, nonché tali misure devono essere 

sviluppate in un contesto di flessibilità istituzionale ed organizzativa garantendo rapide modifiche delle 

misure temporanee nel caso se ne valutasse la utilità. 

9 Assicurare il flusso di finanziamento per l’implementazione delle misure per la resilienza. Il 

raggiungimento degli obiettivi di resilienza e lo sviluppo di misure a breve e lungo termine può richiedere 

la definizione di un flusso di risorse adeguato allo sviluppo di tali misure anche, ad esempio, garantendo 

nuovi introiti in grado di sostenere i costi delle misure stesse. Le modalità di finanziamento possono essere 

diversificate, ma è essenziale che sia garantito il finanziamento delle misure per tutto il tempo necessario 

all’esplicazione della propria efficacia. 

10 Comunicazione con cittadini e stakeholder. Come nel caso dell’elaborazione dei PUMS, la 

comunicazione con cittadini e stakeholder deve essere strutturata e coordinata, diventando un elemento di 

pianificazione piuttosto che di improvvisazione. Nel caso della pianificazione resiliente, si può ampliare la 

platea di stakeholder nonché gli elementi di comunicazione da condividere e monitorare. 

11 Monitorare ed ottimizzare le misure intraprese. Un monitoraggio frequente e costante delle misure 

intraprese deve essere svolto con la finalità anche di permettere aggiustamenti in corso delle misure stesse.  

12 Imparare dalle esperienze. L’ultima fase attiene alla capacità di costruire una memoria collettiva che 

impari dalle esperienze dei vari stakeholder, al fine di accrescere il bagaglio di competenze e conoscenze 

a disposizione della comunità 
Fonte: POLIS, and Rupprecht Consult 

L’ultimo spunto in tema di pianificazione resiliente per la mobilità sostenibile riguarda una 

valutazione complessiva delle relazioni tra i sette principi della pianificazione resiliente e le 

aree di intervento nel campo della mobilità sostenibile (Tab. 10).  

Tab. 10 - Valutazione delle relazioni tra principi della resilienza ed aree di intervento 

della mobilità sostenibile* 

Principi Bici Piedi TPL Logistica 
Regolazione 

accessi 
Sosta 

Mobilità 

Elettrica 
ITS 

Riflessività 4 4 4 4 4 3 2 4 

Robustezza 4 5 5 5 4 1 3 2 

Ridondanza 4 5 5 4 4 3 3 3 

Flessibilità 4 5 4 4 5 4 3 4 

Intraprendenza 5 4 4 4 4 3 4 3 

Inclusività 5 5 5 4 4 3 3 3 

Integrazione 5 5 5 4 5 4 3 4 
* Valori: 1 “Non correlato”; 2 “Bassa correlazione”; 3 “Media correlazione”; 4 “Alta correlazione”; 5” Molto alta correlazione” 

Fonte: POLIS, Rupprecht Consult
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Per un approfondimento delle valutazioni tra i principi e le aree di intervento si rimanda al 

rapporto POLIS di riferimento. 

3.3 Le sfide per i sistemi di mobilità sostenibile 

Nella sezione precedente l’attenzione si è focalizzata sull’integrazione della dimensione della 

resilienza nello sviluppo dei sistemi di mobilità sostenibile. Questo approccio comporta, di 

conseguenze, nuove sfide per i sistemi di mobilità sostenibile, ma anche “vecchie” sfide che 

acquisiscono una maggiore complessità e/o urgenza. Già prima della pandemia la mobilità 

urbana rappresentava un sistema complesso e dinamico risultante dall’intersezione di molteplici 

fattori e che comportavano rilevanti sfide, come ad esempio riportato dal recente report dell’EIT 

Urban Mobility (Fig. 11). 

Fig. 11 - Sfide e caratteristiche dei sistemi della mobilità urbana  

 
Fonte: EIT Urban Mobility  
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Il Report di EIT Urban Mobility ha dunque identificato sei sfide (pre-Covid) della mobilità 

sostenibile ed in particolare: 1. La gestione dei cambiamenti climatici, 2. Lo sviluppo di sistemi 

urbani di qualità, 3. Il ribilanciamento dello spazio urbano per le funzioni pubbliche, 4. La 

competitività economica dei sistemi urbani, 5. La governance della mobilità urbana e 6. La 

gestione dell’innovazione tecnologica. 

Nel Rapporto si identificano inoltre tre tipologie di strategia al fine di rispondere alle sei sfide 

dei sistemi di mobilità. Le tipologie di strategia sono brevemente descritte di seguito. 

Tipologia 1. La pianificazione urbana di prossimità. In questa categoria rientrano alcune 

strategie quali: a. il cambio di paradigma dal concetto di pianificazione per la mobilità a quello 

di pianificazione per l’accessibilità; b. lo sviluppo della città dei “15 minuti” finalizzata ad una 

pianificazione polifunzionale dei quartieri e di specifiche porzioni di città raggiungibili 

facilmente con modalità dolci; c. un maggiore utilizzo dei big data per la pianificazione urbana 

che potrebbe permettere una migliore comprensione delle esigenze di spostamento delle 

persone; d. la pianificazione della logistica urbana.  

Tipologia 2. L’intermodalità senza barriere. L’intermodalità costituisce una delle strategie 

cardine per superare la dipendenza dall’automobile in quanto permette un utilizzo effettivo ed 

integrato delle diverse modalità di trasporto. In questa categoria, rientrano le seguenti strategie: 

a. rendere disponibili modi complementari di trasporto nel tessuto urbano; b. integrare i sistemi 

ed i modi di trasporto per creare un sistema di mobilità senza barriere tra i modi, dove 

l’integrazione deve avvenire sulla pianificazione del viaggio, la realizzazione del viaggio (es. 

disponibilità di posti a sedere su tutti i modi, rapidi tempi di spostamento tra i modi) e l’acquisto 

ed il sistema di accesso agli eventuali titoli di viaggio; c. lo sviluppo pulito, sicuro ed 

intelligente dell’automobile, finalizzato a renderlo un modo più adatto per il contesto urbano. 

Tipologia 3. Il ridisegno degli spazi pubblici. In questa categoria rientrano le seguenti strategie: 

a. l’”urbanistica tattica”, finalizzata ad implementare misure rapide, temporanee ed economiche 

di trasformazione dello spazio urbano per testare nuove configurazioni e rispondere ai bisogni 

della comunità locale; b. la regolazione dello spazio di sosta e circolazione; c. lo sviluppo di 

corridoi verdi urbani.  

La crisi pandemica ha accelerato alcuni processi che potrebbero portare ad un miglioramento 

della sostenibilità dei sistemi mobilità, tra cui: 

• un uso più intensivo dell’”urbanistica tattica” per aumentare la disponibilità di spazi per 

pedoni ed attività all’aperto, con un possibile mantenimento dei nuovi assetti sul lungo 

periodo; 

• lo sviluppo della rete ciclabile anche per rispondere ad un ridotto utilizzo del trasporto 

pubblico locale; 

• lo sviluppo del commercio digitale che riduce la domanda di mobilità e che, nell’ambito di 

una strategia finalizzata alla pianificazione della logistica urbana, può avere ripercussioni 

positive sulla sostenibilità complessiva del sistema; 

• una più attenta gestione del fattore del tempo e della regolazione dei tempi urbani, la cui 

attenzione è particolarmente cresciuta durante la pandemia; 
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• una maggiore attenzione alla qualità dello spazio urbano, con meno automobili sulla strada, 

e alla vita di quartiere, come è avvenuto nei periodi di confinamento più ristrettivo dove gli 

spostamenti permessi erano di sola prossimità. 

BOX 1 – La città “dei 15 minuti” 

La città “dei 15 minuti” è una delle strategie di pianificazione urbanistica finalizzata a creare una 

maggiore prossimità tra le zone residenziali e le funzioni urbane maggiormente utilizzate dalle 

persone. Data la riduzione degli spazi e 

dei tempi di percorrenza tra le varie 

funzioni, questa modalità di 

pianificazione incoraggia l’utilizzo 

prevalente di modi dolci di trasporto 

riducendo l’attrattività dell’automobile 

privata (e in alcuni casi anche quella del 

trasporto pubblico di massa). 

La pianificazione è dunque finalizzata 

alla creazione di zone polifunzionali 

superando la rigida separazione tra le aree 

residenziali e le zone commerciali e dei 

servizi. Con tale pianificazione, le città 

acquisiscono una struttura policentrica basata su quartieri parzialmente autonomi che permettono alle 

persone di svolgere le principali funzioni al proprio interno. 

La pianificazione dei 15 minuti è percorribile solo contestualmente a politiche della mobilità che 

scoraggiano l’uso dell’automobile privata favorendo modi di trasporto dolci. Questo perché la 

pianificazione urbanistica deve tenere conto della cosiddetta costante di Marchetti, dal nome del 

fisico italiano Cesare Marchetti, che nel 1994 suggerì che le persone adattano gradualmente le proprie 

scelte di vita, incluso il posto dove venire, in modo tale che il tempo medio di viaggio rimanga 

approssimativamente costante. Di conseguenza, 

all’aumentare della velocità dei mezzi di locomozione è 

aumentata la distanza dello spostamento. 

Uno degli esempi più famosi di pianificazione dei 15 minuti 

è il “superblock” di Barcelona, la cui prima applicazione è 

stata effettuata nel quartiere di Poblenou. Il modello 

superblock tende a riportare le funzioni urbane nei singoli 

quartieri ed aumentare la pedonabilità e ciclabilità dell’intera 

area non impedendo l’accesso alle automobili, come in una 

tradizionale isola pedonale, ma portandole ad un livello di 

pari importanza e priorità rispetto agli altri modi di trasporto. 

La sede stradale diviene perciò uno spazio di co-esistenza dei 

vari modi di trasporto.14 

Un secondo esempio significativo è la Parigi dei 15 minuti, 

un progetto promosso dall’amministrazione comunale con lo 

scopo di creare comunità locali autosufficienti verso la 

sostenibilità ecologica degli spostamenti urbani. 

Come si vede dalla rappresentazione grafica, lo scopo è quello di rendere accessibili tutte le principali 

funzioni urbane entro 15’ minuti di spostamento pedonale o ciclabile. 

 

                                                 

14 Video di presentazione del progetto https://vimeo.com/282972390 
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BOX 2 – Il MaaS di Helsinky 

La città di Helsinki è riconosciuta come uno dei primi esempi di sviluppo dell’approccio MaaS. 

Tramite un unico punto d’accesso, rappresentato dalla app WHIM, il sistema informativo aggrega le 

tariffe del trasporto pubblico e dei taxi e degli altri 

servizi di mobilità, tra cui il bike-sharing, in un 

unico abbonamento mensile.  

L’app WHIM permette anche di acquistare singoli 

biglietti per accedere al modo di trasporto preferito. 

L’app WHIM è di proprietà della società Maas 

Global che ha attivato i servizi di Maas, oltre che ad 

Helsinki, anche a Turku, Vienna, in Belgio, in 

Svizzera ed in Inghilterra (West Midlands) 

L’abbonamento mensile illimitato varia dai 699 ai 

779 Euro al mese in funzione delle zone coperte dal 

servizio. Con l’abbonamento, si ottiene un accesso 

al trasporto pubblico, taxi e noleggio di auto con 

alcune limitazioni quali ad esempio la limitazione a 5 km delle corse su taxi (calcolata come distanza 

dalla propria residenza) oppure la limitazione a 30 minuti del tempo massimo per ciascun utilizzo 

del bike-sharing. 

Oltre all’abbonamento illimitato, esistono formule di abbonamento, 

quali HSL 30-day season ticket (o la formula scontata per studenti), che 

ad un prezzo variabile dai 62,7 Euro ai 142,7 Euro permettono per un 

mese di accedere a tariffe agevolate ai servizi di mobilità. Infine il 

sistema dei ticket singoli, permette l’acquisto di un carnet di 10 biglietti 

(per 28 Euro e solo per le zone AB) da 

utilizzare entro 90 giorni e che permettono di 

accedere a tariffe condizioni agevolate ai 

servizi di mobilità. 

La possibilità di sviluppare servizi MaaS in 

Finlandia è stata inoltre resa possibile dalla 

recente legislazione entrata in vigore a luglio 

2018 che ha lo scopo di accompagnare ed 

accelerare la trasformazione verso la 

“mobilità come servizio” garantendo, ad 

esempio, che i dati sulle percorrenze e sulle 

tariffe di tutti gli operatori nazionali 

(compresi i servizi taxi) siano pubblici, così come è legalmente tutelata la 

possibilità, da parte di terzi, di vendere biglietti ed abbonamenti dei vari 

operatori. La normativa, sviluppata con il confronto con i vari stakeholder 

della mobilità, si pone dunque l’esplicita finalità di garantire la condivisione dei dati e delle 

informazioni, requisito essenziale per lo sviluppo di sistemi MaaS anche da parte di terzi rispetto alle 

aziende di trasporto. 
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BOX 3 – L’urbanistica tattica 

I progetti europei FURNISH e CLEAR riportano alcuni esempi interessanti di urbanistica tattica. Il 

progetto Furnish, acronimo per Fast Urban Responses for New Inclusive Spaces and Habitat si è 

focalizzato sulla costruzione digitale di manufatti ed elementi urbani in grado di poter essere 

rapidamente utilizzati per cambiare temporaneamente gli spazi urbani. L’urbanistica tattica si basa 

infatti sulla possibilità di poter rapidamente, ed in maniera temporanea, cambiare l’utilizzo e la 

funzionalità di un luogo pubblico sia per rispondere ad esigenze temporanee della comunità sia per 

sperimentare soluzioni potenzialmente adottabili sul lungo periodo. 

Elementi e sistemi di urbanistica tattica selezionati dal progetto FURNISH 

   
AEIOU. Sistema di 

amplificazione audio utilizzato 

per migliorare l’acustica durante 

eventi e celebrazioni. 

BP GANG. Sistema modulare di 

arredo urbano utilizzato a 

Budapest anche per trasformare 

cortili interni 

KONCH. Sistema di sedute 

protette con impianto audio 

integrato che permette la 

comunicazione tra cabine anche 

mantenendo una distanza fisica 

di sicurezza. 

   
MUE:SLI. Arredamento urbano 

modulare che può essere 

variamente assemblato per 

creare diversi elementi di 

arredo. È una soluzione 

scalabile in dimensioni e 

personalizzabile in base alle 

funzioni previste. 

EDUS point. Spazio educativo 

esterno per permettere lo 

svolgimento di classi ed altre 

attività educative fuori dalla 

scuola. 

Vora. Manufatto per costruire 

rapidamente una delimitazione 

tra gli spazi, un divisorio di 

sicurezza tra il traffico 

automobilistico ed uno spazio 

dedicato ad altra funzione. Il 

sistema modulare può ospitare 

varie componenti in funzione 

dell’utilizzo cui dedicare lo 

spazio protetto. 

 

Terrazza aperta. Sistema modulare per creare spazi seduti 

rapidamente disponibili. È utilizzato a Barcellona per permettere 

agli oltre 2.600 bar e ristoranti di usare temporaneamente gli spazi 

esterni per i propri clienti. 

 

 

Il progetto CLEAR, acronimo per City Liveability by Redisign, si è focalizzato non sul design 

specifico degli oggetti ed artefatti, ma sulle applicazioni a contesti urbani. 
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Esempio di Piazza Zenetti a Monaco, dove 24 

posti auto sono stati trasformati in uno spazio 

urbano per i cittadini e una postazione di mobility 

sharing elettrico. 

(Foto TUM Chair of urban Structure and Transport planning) 

Piazza Schützenplatz a Stoccarda, dove 1.300mq 

di parcheggio sono stati trasformati, nel 2016, in 

un’area di socializzazione dove avvengono anche 

pranzi di comunità ed incontri pubblici. 

(Foto CASA Schützenplatz team) 

  
Piazza Belloveso a Milano, dove un asse stradale 

è stato trasformato, con la partecipazione dei 

cittadini, in un’area pedonale. 
(Foto Comune di Milano) 

Una sezione di 100 metri della strada 

Schwanthalerstraße a Monaco è stata trasformata 

in un’area sperimentale per testare il recupero 

dello spazio pubblico e nuove forme di mobilità 

sostenibile. 
(Foto Elif Simge Fettahoğlu, Technische Universität München, 

Lehrstuhl Urban Design) 

 

 

BOX 4 – Glasgow, la pianificazione strategica per la resilienza 

La città di Glasgow (Regno Unito) ha approvato una strategia per la resilienza insieme al network 

internazionale delle 100 città resilienti15, promosso dalla fondazione Rockfeller nel 2019. La città di 

Glasgow ha definito la propria strategia di resilienza su 4 dimensioni e 12 ambiti di attività come 

indicato nella figura. 

 

Concettualizzazione della pianificazione strategica in Glasgow 

 

                                                 

15 https://resilientcitiesnetwork.org/ 
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La strategia per la resilienza della città si basa su 4 assi e 14 obbiettivi ed una serie di azioni. Per 

motivi di brevità, si riporta, nella figura seguente, la composizione degli assi e degli obiettivi 

rimandando alla documentazione ufficiale il dettaglio sulle azioni previste dal piano16.  

 

I quattro assi ed i quattordici obiettivi della strategia per la resilienza in Glasgow 

 

 

L’esempio della strategia di Glasgow, unitamente a molti altri, mostra come la pianificazione 

resiliente, a livello concettuale, sia trasversale alle varie funzioni e ai vari sistemi di una comunità. 

Mobilità e pianificazione urbanistica, insieme ad altre funzioni, sono dunque elementi che  

co-agiscono sui vari assi e i vari obiettivi per lo sviluppo di una comunità resiliente. Le specifiche 

pianificazioni, come nel caso dei PUMS, dovranno dunque tenere conto delle molteplici 

interconnessioni ed impatti con i diversi assi e obiettivi della resilienza. 

  

                                                 

16 https://www.glasgow.gov.uk/CHttpHandler.ashx?id=35134&p=0 

Dare forza ai 
cittadini

Migliorare l'accesso di tutti 
a servizi locali di qualità

Coinvolgere i responsabili 
delle comunità tramite la 
cooperazione con il terzo 

settore

Ridurre l'esclusione sociale 
creando uno spazio salubre 

e sicuro per le comunità

Influenzare il Governo 
nazionale sull'attenzione 

alla resilienza

Attivare 
soluizioni locali

Creare un esempio di 
reslienza nel nord della città

Affrontare gli impatti locali 
dei cambiamenti climatici

Liberare il potenziale delle 
aree abbandonate e 
degradate della città

Innovare per una 
crescita 

economica equa

Supportare soluzioni ed 
idee innovative 

Supportare in maniera 
innovativa la crescità delle 

imprese

Collaborare e scambiare 
pratiche per le città post-

industriali

Combattere la povertà, 
anche lavorativa, e 
promuovere lavori 

gratificanti per i cittadini

Incrementare competenze e 
conoscenze della 

popolazione residente in 
età lavorativa

Promuovere la 
partecipazione 

civica

Costruire le competenze dei 
cittadini e decisori per 

applicare la reslienza alle 
proprie attività personali e 

professionali quotidiane

Identificare le opportunità 
per costruire resilienza 

tramite il decentramento 
dei poteri 

dall'amministrazione 
comunale
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BOX 5 - L’utilizzo condiviso dei dati per la pianificazione: il caso della città di Leuven 

(Belgio) 

Nell’ambito del progetto europeo MOMENTUN, la città di Leuven ha sviluppato un modello del 

traffico multimodale che integra tutti i fornitori di servizi di mobilità non solo in termini di servizi 

da regolare, ma anche come base dati con la quale affinare e rendere più preciso il modello di traffico. 

Le informazioni derivanti dal modello di traffico multimodale sono utilizzate per: i) l’elaborazione 

di un Piano del traffico urbano, specialmente per alcuni quartieri oggetto di attenzione; ii) il 

posizionamento di 50 “Mobipunten” ovvero piccoli hub urbani della mobilità urbana per i servizi di 

sharing (automobile, bici e monopattini) nonché per i punti di ricarica dei mezzi elettrici; iii) 

l’implementazione di una strategia regionale “Regionet” per la pianificazione di area vasta della 

mobilità, con particolare attenzione all’introduzione di nuove corsie preferenziali, lo sviluppo della 

rete ciclabile, l’implementazione di parcheggi di scambio e le strategie di tariffazione della 

circolazione e delle sosta. Inoltre, lo sviluppo della strategia Regionet sarà la base per individuare 

eventuali futuri sviluppi urbanistici. 

Per un approfondimento del progetto MOMENTUN e del caso studio della città di Leuven si rimanda 

alla pubblicazione di progetto17. Ai fini del presente caso, che si focalizza sulla cooperazione dei dati 

quale modalità innovativa nella mobilità urbana, si riporta nella tabella seguente le fonti dei dati 

utilizzati dal modello e i fornitori di tali dati. 

 

Dato Fornitore Dato Fornitore 

Esercizio TPL De Lijn18 Dati traffico veicolare AWV19, Telraam 

Rete dei trasporti Municipalità 
Disponibilità ed utilizzo 

parcheggi 
Municipalità 

Servizio bike sharing Bluebikes20 Dati urbanistici Municipalità 

Utilizzo rete ciclabile comunale 
Municipalità, 

Telraam21 
Dati climatici e metereologici 

Servizio 

Metereologico 

Dati spostamenti a piedi 
Municipalità, 

Telraam 

Eventi sportivi, culturali e 

sociali 
UITdatabank 

Sondaggio abitudini mobilità Vari Punti di interesse Municipalità 

Dati demografici, economici e 

turistici 
STATBEL   

 

Le tre politiche sono sviluppare su un orizzonte temporale variabile: entro due anni per il piano del 

traffico dei quartieri; entro 5-10 per gli hub di mobilità e la pianificazione strategica. 

Il modello di mobilità si arricchisce delle seguenti novità rese appunto possibili anche da una maggiore 

integrazione dei dati: i) l’inclusione dei modelli di mobilità innovativi/emergenti come i servizi di 

sharing; ii) l’elaborazione di un maggiore dettaglio sui modelli che spiegano il livello di possesso di un 

automobile al fine di valutare l’impatto dei servizi di sharing sul numero di automobili in circolazione; 

iii) un livello di approfondimento più granulare che passa dalla scala cittadina a quella dei singoli 

quartieri grazie ai dati di micro-mobilità; iv) una maggiore capacità predittiva della domanda indotta 

che permetterà una più accurata valutazione ex-ante di molteplici interventi, come quelli sulla 

tariffazione o l’impatto della congestione sui livelli di domanda.  

 

                                                 

17 https://h2020-momentum.eu/wp-content/uploads/2020/03/MOMENTUM_D2.2- 
18 Operatore del trasporto pubblico locale 
19 Dipartimento dei trasporti delle Fiandre 
20 Operatore del Bike sharing 
21 https://telraam.zendesk.com/hc/en-us è un progetto diffuso per contare dati rilevanti per la mobilità 

https://h2020-momentum.eu/wp-content/uploads/2020/03/MOMENTUM_D2.2-
https://telraam.zendesk.com/hc/en-us
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Passando ora al contributo di ricerca rilasciato dalla società di consulenza Arthur D Little, lo 

studio ha individuato sei cambi di paradigma che possono permettere al sistema della mobilità, 

nel periodo post-pandemico, di accelerare il proprio ritmo di trasformazione verso una mobilità 

più sostenibile, anche in riferimento alle strategie prima identificate (Tab. 11).  

Tab. 11 - I sei “cambi di paradigma” per gli attori della mobilità  

Cambi di paradigma per le Autorità Cambi di paradigma per gli Operatori 

1. Pensare ad agire a livello sistemico 

identificando una visione unitaria di lungo 

termine per la mobilità 

4. Dare centralità ai clienti, essere proattivi e 

costruire fiducia e confidenza 

2. Promuovere l’innovazione tramite partnership 

pubblico-private sia sulle tecnologie 

innovative che su nuovi business model ed 

assetti organizzativi 

5. Accelerare la digitalizzazione delle 

operazioni e dei servizi 

3. Definire un modello di Mobility Management 

unitario ed unificato per merci e persone 

6. Sviluppare il management della resilienza e 

della gestione dei rischi 

Fonte: Arthur D Little 

Per una descrizione più approfondita di questi cambi di paradigma si rimanda alla pubblicazione 

di riferimento. In questa sede si vogliono evidenziare alcuni spunti utili per le piste del futuro 

della mobilità sostenibile. In particolare, il modello di “Mobility Management Integrato” può 

essere inteso come una evoluzione del modello MaaS (Mobility-as-a-Service) che ha acquisito 

grande popolarità negli ultimi anni. L’approccio MaaS considera la mobilità come un servizio, 

ovvero propone di ragionare non in termini di modi di trasporto da utilizzare ma in termini di 

esigenza di spostamento integrando, nel modo più completo possibile, i modi stessi.  

Il modello di Mobility Management Integrato può essere considerato invece una estensione del 

MaaS in quanto: 

• ha una governance condivisa tra vari stakeholder quali ad esempio Autorità Pubbliche ed 

Operatori del trasporto; 

• copre sia il trasporto merci che quello passeggeri; 

• lavora sull’ottimizzazione non solo dei flussi di mobilità ma anche dei flussi finanziari, degli 

asset e degli spazi urbani allocandoli dinamicamente in funzione delle esigenze. 

Anche nella galassia dei modelli MaaS esistono vari approcci che possono essere ricondotti a 

due categorie:  

1. i MaaS “funzionali”, ovvero i modelli nei quali si definisce una piattaforma per 

l’attivazione dei servizi a beneficio dell’utente, ma tale piattaforma resta una semplice 

interfaccia di operatori e sistemi che rimangono tra loro divisi;  

2. i MaaS “estensivi”, nei quali la trasformazione in servizio è completa e riguarda anche 

l’organizzazione dell’offerta della mobilità. In questo scenario, esistono dunque tre modelli 

di mobilità come servizio che possono essere sinteticamente descritti nella Tab. 12. 
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Tab. 12 - Confronto tra i modelli MaaS e il Mobility Management integrato 

 
MaaS “funzionali” MaaS “estensivi” 

Mobility Management 

Integrato 

C
ar

at
te

ri
st

ic
h
e • Digitalizzazione delle 

soluzioni di trasporto 

(pianificazione, 

prenotazione, 

bigliettazione, acquisto, 

ed informazione) 

• Copertura di tutte le 

modalità di trasporto 

pubbliche e private 

• Acquisto di servizi della 

mobilità piuttosto che 

proprietà dei mezzi 

• Copertura di tutte le modalità 

di trasporto pubbliche e 

private anche per la logistica 

• Ottimizzazione dei flussi e 

della gestione degli assets dei 

trasporti 

• Gestione della regolazione, 

anche dinamica, e dei flussi 

di finanziamento 

R
eq

u
is

it
i 

• Condivisione dei dati tra 

i modi di trasporto 

coinvolti 

• Digitalizzazione della 

bigliettazione e dei 

pagamenti 

• Condivisione dei dati tra 

tutti i modi di trasporto 

• Biglietto unico di 

acquisto servizio di 

mobilità 

• Sistema di tariffazione 

anche su abbonamenti 

• Governance condivisa 

pubblica e privata 

• Sistemi gestionali aperti a 

nuovi players 

• Standard di interoperabilità e 

scambio di informazioni 

• Regolazione complessiva 

della mobilità 

Fonte: Arthur D Little 

L’analisi e presentazione dei modelli MaaS o di Mobility Management Integrato rientrano nella 

più ampia strategia di creare flessibilità al futuro sistema dei trasporti al fine di renderlo più 

resiliente in presenza di rilevanti shock esterni. 

La flessibilizzazione del sistema non può avvenire soltanto a livello operativo ma deve 

intercettare tutte le fasi della mobilità. Maggiore flessibilità, ad esempio, deve essere presente 

nelle fasi di pianificazione dei servizi, sia da parte delle Autorità Pubbliche che degli operatori 

privati, adattando rapidamente l’offerta, sia in termini geografici e temporali, anche in base ai 

flussi informativi attuali e previsionali della domanda di mobilità. Gli schemi regolatori devono 

dunque prevedere queste flessibilità, indicando le procedure affinché esse possano 

concretamente attuarsi. Lo sviluppo dei sistemi MaaS richiede un quadro regolatorio che non 

sia penalizzante per l’operatore e allo stesso tempo assicuri una capacità inalterata del servizio 

nel soddisfare la domanda mobilità di un dato territorio o segmento di popolazione (la stessa 

condizione si applica allo sviluppo dei servizi flessibili a chiamata).  

La flessibilità deve riguardare anche la dinamica commerciale e dei ricavi dei servizi: maggiore 

flessibilità di prezzi può permettere di intercettare differenti segmenti di popolazione con 

differente disponibilità a pagare. Inoltre, la flessibilità nelle tariffe può essere una strategia per 

ridurre la volatilità dei ricavi nei casi di improvvisi cambiamenti della domanda.  

3.4 Le piste per la mobilità del futuro: la flessibilità dei sistemi (per una 

prima sintesi) 

La pandemia in corso ha posto l’accento sul tema della resilienza dei sistemi della mobilità, 

quale dimensione delle politiche di settore differente ma correlata a quella della sostenibilità. 
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Esse si pongono nel solco di sfide già note per i sistemi di mobilità. Le tre recenti pubblicazioni 

analizzate hanno approfondito, da angolature diverse, rilevanti aspetti dell’attuale dibattito sulla 

mobilità e degli scenari post-pandemici cui si andrà incontro, nonché delle piste di lavoro per 

la costruzione di un futuro dei trasporti, soprattutto a scala urbana, che sia appunto “sostenibile 

e resiliente”.  

Pur nella loro differenza, è possibile ricavare un minimo comune denominatore per le tesi e le 

posizioni espresse in questi lavori, ovvero l’esigenza di rendere più flessibili gli attuali sistemi 

della mobilità, perché solo la flessibilità può coniugare le dimensioni della ostenibilità e della 

resilienza. La flessibilità diventa essa stessa una dimensione della sostenibilità in quanto sistemi 

non flessibili potrebbero perdere la propria funzionalità in contesti di shock rilevanti, con 

importanti ripercussioni sociali, economiche ed ambientali.  

La flessibilità può essere articolata in vari modi come mostra la Fig. 12.  

Fig. 12 - La flessibilità quale paradigma centrale per i futuri sistemi di mobilità 

 
Fonte: Isfort 

Una prima forma di flessibilità attiene alla produzione dei servizi di mobilità. I differenti modi 

di trasporto non devono essere visti come domini separati, ma devono essere integrati, senza 

barriere, nella produzione di un servizio di mobilità: ciascun modo contribuirà secondo le 

proprie specifiche esigenze e caratteristiche. Questo filone di flessibilità è quello incarnato dal 

concetto di “mobilità come servizio” (MaaS) come ampiamente illustrato. 

Una seconda forma di flessibilità è legata alla regolazione dei servizi di mobilità. Lo sviluppo 

di un sistema intermodale e basato sulla domanda richiede che la flessibilità sia intrinseca agli 

strumenti regolatori e pianificatori, e quindi sia prevista negli strumenti di contrattualizzazione 

degli obblighi di servizi pubblico. Un esempio concreto può essere l’eventuale flessibilità, 

nell’ambito dei contratti di servizio, dei servizi a chiamata. 

Una terza forma di flessibilità attiene alla pianificazione urbanistica e all’integrazione flessibile 

tra mobilità ed uso dello spazio pubblico. Come visto in precedenza, le strategie di urbanistica 

tattica e ridisegno di spazi pubblici diventano elementi centrali di questa flessibilità che non 
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riguarda solo i trasporti e la mobilità, ma riguarda complessivamente i tempi, i modi e le 

funzioni dello spazio (soprattutto urbano). 

Una quarta forma di flessibilità si focalizza sulla personalizzazione delle tariffe e dei servizi in 

base alle esigenze dei vari segmenti di utenti. Lo sviluppo delle applicazioni digitali, l’utilizzo 

di una diversificazione tariffaria più personalizzata e dinamica nel tempo e nello spazio, 

l’approccio alla mobilità come servizio e la possibilità di avere tariffe variabili anche in 

funzione dei parametri di qualità del servizio, sono tutti elementi che concorrono ad aumentare 

la profittabilità del sistema e a gestire gli shock della domanda. 

Lo sviluppo di tali forme di flessibilità dei sistemi di mobilità richiede alcuni cambi di 

paradigma, come illustrato dal rapporto della Arthur D Little, i quali permettono di far evolvere 

l’approccio regolatorio tradizionale centrato sull’erogazione di vetture*km per uno specifico 

modo di trasporto, verso l’approccio multifunzione della mobilità come servizio integrando non 

solo le varie forme di trasporto, ma anche altre rilevanti funzioni urbane, tra cui la 

pianificazione urbanistica (anche con azioni di breve termine), la gestione dei tempi e la 

gestione dei rischi del tessuto urbano. 

Le strategie per la mobilità prima discusse, nell’ambito di questi cambi di paradigma, 

permettono al sistema di mobilità di acquisire resilienza e flessibilità, e dunque di pianificarne 

gli elementi e valutarne le prestazioni anche secondo i principi individuati dal rapporto POLIS: 

riflessività, robustezza, ridondanza, flessibilità, intraprendenza, inclusività, integrazione. 
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4. Un approfondimento sulla desincronizzazione degli orari della 

città: scenari dall’Osservatorio “Audimob” 

4.1 Quantificare i fenomeni per programmare correttamente  

In questo capitolo finale dello studio si propone un approfondimento quantitativo sulla 

distribuzione temporale dei flussi di mobilità individui nel nostro Paese. L’esigenza di questo 

focus nasce dalla discussione pubblica che si è animata nell’ultimo anno (o poco più) – 

ovviamente a seguito dell’emergenza sanitaria - attorno alla possibilità di de-sincronizzare gli 

orari della domanda di mobilità, in particolare negli ambiti urbani, con il duplice interrelato 

obiettivo: 1) di ridurre i picchi di congestionamento dei flussi e conseguentemente 2) di creare 

un’opportunità per equilibrare i carichi dei mezzi pubblici tra ore “di punta” e “ore di morbida”.  

Rivedere i cosiddetti “tempi della città” significa far evolvere il modello di mobilità dei cittadini 

verso un nuovo equilibrio di domanda meno “concentrato e condiviso” e maggiormente 

“distribuito”22, prospettiva che potrebbe generare indubbi positivi effetti sulla fruizione degli 

spazi pubblici (meno congestionati) e quindi sulla qualità della vita delle comunità locali. Sul 

piano operativo non si tratta tuttavia di una prospettiva facile da perseguire. Essa chiama infatti 

in causa un energico approccio pianificatorio per una revisione profonda dell’organizzazione 

della città (orari delle scuole, degli esercizi commerciali, degli uffici pubblici, dei luoghi di 

lavoro) e una parallela riorganizzazione dei servizi, delle infrastrutture e delle regole di mobilità 

(trasporto pubblico, circolazione dei mezzi privati, reti e nodi di supporto, infomobilità). Molti 

soggetti sono chiamati in causa – aziende, istituti scolastici, Enti della pubblica 

amministrazione, commercianti, rappresentanze di cittadini/consumatori – per condividere 

nuove regole “temporali” di vita comunitaria; e la tradizionale inerzia degli italiani e delle 

rappresentanze di interessi a fronte di innovazioni nelle norme e nelle regole collettive impone 

un paziente esercizio di discussione, partecipazione, coinvolgimento, mediazione, condotto da 

una regia forte, autorevole e legittimata. Non a caso ad oltre un anno dai primi abbozzi di questa 

ipotesi di lavoro sono pochissime le sperimentazioni concrete avviate in Italia e in Europa. 

Va anche sottolineato che una corretta impostazione di un progetto di revisione dei tempi della 

città richiede una conoscenza adeguata del modello territoriale di mobilità dei cittadini nei suoi 

profili quantitativi: distribuzione dei flussi nelle diverse fasce orarie, mezzi di trasporto 

utilizzati, motivazioni degli spostamenti, regolarità degli stessi (peso del pendolarismo) e così 

via. Senza questa quantificazione si rischia di promuovere una politica deviante di de-

sincronizzazione e di revisione dell’offerta dei servizi di mobilità. Ad esempio se si 

distribuiscono maggiormente i soli orari di entrata (e di uscita) delle scuole, spalmando di più i 

servizi di trasporto pubblico nel corso della giornata, quando una piccola quota della domanda 

di trasporto pubblico nelle ore di punta è assorbita dagli studenti (è un esempio non casuale 

perché non infrequente nelle grandi aree urbane) si genera uno stress organizzativo verso 

                                                 

22  Il passaggio (potenziale) dal paradigma della condivisione a quello della distribuzione nel futuro della “nuova 

normalità” è stato discusso nel 17° Rapporto sulla mobilità degli italiani (Isfort, novembre 2020, pagg. 22-25). 
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l’istituzione scolastica senza alcun beneficio per l’abbattimento del carico dei mezzi pubblici, 

anzi rischiando l’effetto esattamente contrario di un sovraccarico nelle ore di punta a causa della 

re-distribuzione dell’offerta a vantaggio delle ore di morbida. 

In questo senso il contributo di seguito presentato vuole offrire una prima generale base 

quantitativa di rappresentazione della domanda di mobilità distribuita temporalmente, 

descrivendone anche le caratteristiche principali. I dati utilizzati sono quelli dell’Osservatorio 

“Audimob” di Isfort riferiti al regime pre-Covid; per una maggiore robustezza e stabilità dei 

risultati sono state aggregate nelle elaborazioni le tre annualità 2017, 2018 e 2019. I dati 

generali sono stati poi segmentati per le due tipologie urbane potenzialmente più interessate a 

progetti di de-sincronizzazione oraria, ovvero le Città metropolitane nella loro interezza (stante 

le strette interrelazioni di mobilità tra tutti i Comuni, in particolare verso il capoluogo) e i 

Comuni di media e grande dimensione. Sono stati quindi elaborati i dati (aggregati) relativi: 1) 

a tutte le 14 Città metropolitane del Paese e 2) a tutti i Comuni con oltre 80.000 abitanti se già 

non rientranti nelle Città metropolitane.  

4.2 Come si muove la domanda di mobilità nel corso della giornata 

Iniziamo l’analisi dei dati dalla rappresentazione generale della domanda di mobilità distribuita 

per fasce orarie.  

Il Graf. 17 contiene la distribuzione degli spostamenti in valore assoluto per singola ora nel 

giorno medio feriale. La curva disegnata mette bene in evidenza le due “gobbe” delle ore di 

punta al mattino (grossomodo dalle 7,00 fino alle 11,00) e al pomeriggio (grossomodo dalle 

17,00 alle 19,00). Si possono tuttavia sottolineare alcuni aspetti non così scontati rispetto a 

quanto atteso: 

• le ore di punta mattutine concentrano quote di domanda superiori rispetto a quelle del 

pomeriggio, in particolare tra le 8,00 e le 9,00 si addensano quasi 10 milioni di spostamenti23; 

• le ore di punta mattutine si prolungano fino alle 11,00 e anzi tra le 10,00 e le 11,00 si stima 

una concentrazione di quasi 9 milioni di spostamenti la più rilevante dopo quella tra le 8,00 

e le 9,00; è evidente quindi che c’è un secondo ciclo di mobilità a metà mattinata dovuto a 

motivazioni diverse da quelle tradizionali del pendolarismo; 

• i rientri dei pendolari nel pomeriggio sono abbastanza distribuiti spalmandosi in misura 

significativa anche dopo le 20,00 dove vanno a sommarsi a chi si sposta in orario serale per 

altre ragioni (quasi 4 milioni di spostamenti tra le 20,00 e le 21,00, quasi 2 milioni tra le 

21,00 e le 22,00). 

Nel Graf. 18 è possibile osservare la distribuzione oraria dei flussi per quote percentuale 

rispetto sia agli spostamenti che ai passeggeri*km. Si nota che la curva dei passeggeri*km 

presenta una certa accentuazione delle gobbe dovute agli orari di punta. In particolare tra le 

9,00 e le 13,00 le due curve degli spostamenti e dei passeggeri*km tendono a divaricarsi, a 

                                                 

23  Si ricorda che la popolazione considerata è quella 14-80 anni e non sono inclusi gli spostamenti più brevi a 

piedi (fino a 5 minuti). 
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conferma che nella seconda parte della mattinata si genera una domanda di mobilità composta 

da percorrenze per motivazioni non sistematiche e quindi di norma più brevi. 

Graf. 17 - La distribuzione oraria dei flussi di mobilità in Italia (valori assoluti 

spostamenti, media 2017-2018-2019) 

 
Distribuzione degli spostamenti in relazione all’orario di inizio dello spostamento 

Fonte, Isfort, Osservatorio “Audimob” 

Graf. 18 - La distribuzione oraria dei flussi di mobilità in Italia (valori % spostamenti e 

passeggeri*km, media 2017-2018-2019) 

 
Distribuzione degli spostamenti in relazione all’orario di inizio dello spostamento 

Fonte, Isfort, Osservatorio “Audimob” 

La conferma di questa dinamica arriva dal Graf. 19 che rappresenta la distribuzione dei flussi 

di mobilità per motivazioni. Le ragioni di spostamento legate al lavoro e allo studio si 

concentrano in modo spiccato nelle ore di punta della prima mattinata (quasi il 50% tra le 7,00 

e le 9,00) e, in misura inferiore, in quelle del secondo pomeriggio, mentre gli spostamenti per 

gestione familiare formano una gobba evidente nella seconda parte della mattinata, legata 

presumibilmente agli acquisti giornalieri, distribuendosi poi più regolarmente nel resto della 

giornata. Quanto alla mobilità per tempo libero tende a concentrarsi maggiormente lungo tutto 
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il pomeriggio e nella seconda parte del mattino (ma senza la punta di addensamento vista per 

la gestione familiare). 

Nel Graf. 20 si suddividono per motivazioni gli spostamenti, rappresentati nei valori assoluti, 

in ciascuna ora del giorno. Lavoro e studio generano oltre 10 milioni di spostamenti tra le 7,00 

e le 9,00 rappresentando circa i 2/3 dei viaggi tra le 7,00 e le 8,00 e poco più della metà tra le 

8,00 e le 9,00. Il pomeriggio tra le 17,00 e le 20,00 in particolare è dominante la quota 

spostamenti effettuati come ritorni a casa (ben oltre la metà del totale). 

Graf. 19 - La distribuzione oraria dei flussi di mobilità in Italia per motivazione degli 

spostamenti (valori % spostamenti, media 2017-2018-2019) 

 
Distribuzione degli spostamenti in relazione all’orario di inizio dello spostamento 

Fonte, Isfort, Osservatorio “Audimob” 

Graf. 20 - La distribuzione oraria dei flussi di mobilità in Italia per motivazione degli 

spostamenti nelle singole ore (valori assoluti spostamenti, media  

2017-2018-2019) 

 
Distribuzione degli spostamenti in relazione all’orario di inizio dello spostamento 

Fonte, Isfort, Osservatorio “Audimob” 
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Quanto ai mezzi di trasporto utilizzati l’andamento raffigurato nel Graf. 21 evidenzia 

plasticamente la differenza d’uso temporale tra mezzi motorizzati (collettivi e individuali) e 

mezzi non motorizzati. I primi tendono a disegnare curve simili con le due classiche gobbe delle 

ore di punta del mattino (più stretta rispetto a quella generale non includendo la fascia 9,00-

11,00) e del secondo pomeriggio (più alta e stretta concentrata tra le 17,00 e le 19,00). L’uso 

dei mezzi pubblici accentua la dicotomia tra ore di punta e ore di morbida rispetto all’uso dei 

mezzi privati (auto in particolare). Viceversa, gli spostamenti a piedi, in bicicletta e con 

soluzioni di micromobilità mostrano un addensamento molto alto tra le 10,00 e le 11,00 (quasi 

il 12% dei tragitti complessivi di mobilità attiva) e in generale nelle ore di seconda-fine 

mattinata, mentre nel pomeriggio la curva torna a seguire da vicino quella dei mezzi di trasporto 

motorizzati. 

Graf. 21 - La distribuzione oraria dei flussi di mobilità in Italia per mezzi di trasporto 

utilizzati (valori % spostamenti, media 2017-2018-2019) 

 
Distribuzione degli spostamenti in relazione all’orario di inizio dello spostamento 

Fonte, Isfort, Osservatorio “Audimob” 

La distribuzione modale degli spostamenti per ciascuna ora, rappresentata nel Graf. 22 nei 

valori assoluti, evidenzia come la quota del trasporto pubblica sia sempre minoritaria, con un 

peso maggiore (ma non di molto) nelle ore di punta di prima mattinata e di secondo pomeriggio. 

I mezzi privati sono invece costantemente il modo di trasporto più utilizzato in tutte le ore della 

giornata. 

Quanto alla mobilità attiva, nell’ora che abbiamo visto essere di maggiore concentrazione 

ovvero tra le 10,00 e le 11,00 la quota modale è di circa il 35%. 
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Graf. 22 - La distribuzione oraria dei flussi di mobilità in Italia per mezzi di trasporto 

utilizzati nelle singole ore (valori assoluti spostamenti, media 2017-2018-2019) 

 
Distribuzione degli spostamenti in relazione all’orario di inizio dello spostamento 

Fonte, Isfort, Osservatorio “Audimob” 

Nei tre grafici conclusivi di questa sezione dell’analisi si descrivono tre ulteriori caratteristiche 

della domanda di mobilità che è rilevante conoscere nella prospettiva di riprogettare gli orari 

della città. 

In primo luogo le fasce di lunghezza dei viaggi, la cui distribuzione è contenuta nel Graf. 23. 

Nelle ore del mattino i tragitti più brevi tendono a posizionarsi maggiormente tra le 10,00 e le 

13,00, mentre quelli più lunghi, che sono generati soprattutto dal pendolarismo tradizionale, si 

concentrano nella prima fascia oraria (7,00-9,00). Nel pomeriggio invece non si osservano 

andamenti significativamente differenziati tra le diverse fasce di lunghezza dei viaggi. Le curve 

descritte sono simili a quelle già osservate per i mezzi di trasporto e per le motivazioni, poiché 

la mobilità nelle ore di morbida del mattino – come già si è detto – è caratteristica di una 

domanda meno sistematica, più frammentata e di prossimità, soddisfatta in quota significativa 

dai mezzi non motorizzati. 

In secondo luogo, nel Graf. 24 si descrivono i flussi di mobilità per regolarità degli spostamenti. 

Coerentemente a quanto già sottolineato, la mobilità sistematica (di fatto il pendolarismo) è 

molto concentrata nelle prime ore del mattino, tra le 7,00 e le 9,00 mentre tende poi a distribuirsi 

con una certa uniformità nel resto della giornata fino alle 20,00. La mobilità non sistematica 

tende invece a spostare un po’ in avanti nel corso del giorno rispetto a quella sistematica, 

addensandosi in misura significativa nella tarda mattinata e poi lungo tutto il pomeriggio con 

lo stesso andamento della mobilità sistematica ma con pesi più elevati. 

Infine, l’andamento degli spostamenti urbani e quello degli spostamenti extraurbani sono 

sostanzialmente omogenei, tuttavia si osserva un’accentuazione del peso della fascia oraria di 

prima mattinata (7,00-9,00) nel caso dei viaggi extraurbani, coerentemente ad un modello di 

mobilità che per le connessioni lunghe si lega in misura maggiore al pendolarismo nelle ore di 

punta (Graf. 25). 
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Graf. 23 - La distribuzione oraria dei flussi di mobilità in Italia per fasce di lunghezza 

(valori% spostamenti, media 2017-2018-2019) 

 
Distribuzione degli spostamenti in relazione all’orario di inizio dello spostamento 

Fonte, Isfort, Osservatorio “Audimob” 

Graf. 24 - La distribuzione oraria dei flussi di mobilità in Italia per sistematicità 

(valori% spostamenti, media 2017-2018-2019) 

 
Distribuzione degli spostamenti in relazione all’orario di inizio dello spostamento 

* Almeno 3 volte la settimana; ** Meno di 3 volte la settimana 

Fonte, Isfort, Osservatorio “Audimob” 

Graf. 25 - La distribuzione oraria dei flussi di mobilità in Italia per urbani/extraurbani 

(valori% spostamenti, media 2017-2018-2019) 

 
Distribuzione degli spostamenti in relazione all’orario di inizio dello spostamento 

* Stesso comune di origine e destinazione dello spostamento; ** Comune di origine diverso da quello di destinazione 

Fonte, Isfort, Osservatorio “Audimob” 
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4.3 La segmentazione per tipologie urbane 

In questa seconda sezione dell’analisi, come accennato all’inizio, si propongono alcune 

elaborazioni per tipologie significative di contesti urbani, e segnatamente le Città metropolitane 

e i Comuni con oltre 80mila abitanti (non rientranti nelle Città metropolitane). L’ipotesi di 

lavoro è di quantificare i flussi sia nelle due ore di punta del mattino (7,00-9,00) e del 

pomeriggio (17,00-19,00), sia negli orari successivi per poter valutare la fattibilità di una 

redistribuzione della domanda – in particolare di quella servita dai mezzi pubblici - facendo 

slittare in avanti gli orari di partenza degli spostamenti, e quindi delle attività connesse, che 

siano legate al lavoro, alla scuola, agli esercizi commerciali o agli uffici pubblici.  

Iniziando dalle Città metropolitane (dati aggregati dall’Osservatorio “Audimob” di tutte le 14 

Città metropolitane italiane), il Graf. 26 mostra che i mezzi pubblici nelle Città metropolitane 

assorbono il 17,7% degli spostamenti tra le 7,00 e le 9,00 e 6 punti percentuali in meno tra le 

9,00 e le 11,00; è questo il margine potenziale di traslazione in avanti della domanda di mobilità 

di cui il trasporto pubblico, a parità di altre condizioni, potrebbe beneficiare equilibrando i 

carichi. Nel pomeriggio invece la forbice dello share dei mezzi pubblici tra ora di punta e fascia 

successiva è invece molto più contenuta (appena 2,5 punti) ed anzi bisogna valutare come va 

ad impattare lo slittamento in avanti dei ritorni a casa per effetto di una eventuale modifica degli 

orari di partenza al mattino. 

Graf. 26 - Numero di spostamenti nelle ore di punta* in un giorno feriale medio nelle 

Città metropolitane per mezzo utilizzato (Anni 2017-18-19) 

 

Distribuzione degli spostamenti in relazione all’orario di inizio dello spostamento 

Fonte, Isfort, Osservatorio “Audimob” 

Ma quali tipologie di domanda potrebbero essere redistribuite? Dal Graf. 27 si evince che nel 

raggruppamento delle motivazioni di lavoro e studio si addensa la quota dominante della 

mobilità nell’ora di punta mattutina (quasi i 2/3 degli spostamenti), mentre già nelle due ore 

successive il peso di lavoratori e studenti precipita a poco più del 20%. Attorno quindi al 

pendolarismo tradizionale in effetti si aprono ampi spazi di manovra per le misure di 

riorganizzazione degli orari al mattino. Molto meno significativa è invece la medesima forbice 

applicata alle fasce orarie del pomeriggio. 

A completamento della descrizione dei flussi nelle ore di punta nelle Città metropolitane ci si 

può concentrare sui soli spostamenti per motivazioni di lavoro o studio analizzandone i mezzi 

di trasporto utilizzati. Guardando il Graf. 28 si ha la conferma che redistribuendo i flussi di 

inizio spostamento concentrati nella fascia 7,00-9,00 verso la fascia successiva 9,00-11,00 si 
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potrebbe ottenere un significativo abbattimento della congestione dell’ora di punta con impatti 

positivi sia sull’ordinato riempimento (controllato) dei mezzi pubblici, sia sul traffico veicolare 

dei mezzi privati. 

Graf. 27 - Numero di spostamenti nelle ore di punta* in un giorno feriale medio nelle 

Città metropolitane per motivazione (Anni 2017-18-19) 

 
Distribuzione degli spostamenti in relazione all’orario di inizio dello spostamento 

Fonte, Isfort, Osservatorio “Audimob” 

Graf. 28 - Distribuzione degli spostamenti per lavoro/studio nelle ore di punta* in un 

giorno feriale medio nelle Città metropolitane per mezzo utilizzato  

(Anni 2017-18-19) 

 
Distribuzione degli spostamenti in relazione all’orario di inizio dello spostamento 

Fonte, Isfort, Osservatorio “Audimob” 

Passando ora all’altra tipologia urbana considerata, ovvero i Comuni con oltre 80mila abitanti 

non ricompresi nelle Città metropolitane, si può osservare dal Graf. 29 che lo scarto del carico 

di flussi tra le ore di punta e le ore immediatamente successive è più ampio rispetto a quanto 

registrato per le Città metropolitane. Di conseguenza l’impatto redistributivo generato dal 

possibile slittamento in avanti degli orari di inizio spostamento è più consistente. Questo è vero 

per i flussi del mattino, ma lo è anche – e in misura abbastanza accentuata – anche per quelli 

del pomeriggio, dove la concentrazione di mobilità nell’ora di punta 17,00-19,00 è sicuramente 

superiore rispetto alla curva temporale dei flussi descritta per le Città metropolitane. Tuttavia 

l’uso dei mezzi pubblici in questi contesti urbani è piuttosto contenuto, pari al 7,8% tra le 7,00 

e le 9,00 e al 3,8% tra le 9,00 e le 11,00, a fronte dell’assoluto dominio dei mezzi privati. La 

riorganizzazione degli orari produrrebbe quindi benefici notevoli soprattutto in termini di 

riduzione della congestione da traffico, assicurando comunque anche un riequilibrio dei carichi 

del trasporto pubblico (benché su livelli d’uso abbastanza bassi). 
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Graf. 29 - Numero di spostamenti nelle ore di punta* in un giorno feriale medio nei 

comuni con compresi nelle Città metropolitane e con almeno 80mila residenti 

per mezzo utilizzato (Anni 2017-18-19) 

 

Distribuzione degli spostamenti in relazione all’orario di inizio dello spostamento 
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Ugualmente, guardando alle motivazioni degli spostamenti colpisce l’ampiezza della forbice 

degli spostamenti per lavoro e studio tra la fascia 7,00-9,00, dove il pendolarismo scolastico e 

lavorativo assorbe il 60% di tutta la mobilità, e la fascia 9,00-11,00 dove esso incide invece per 

meno del 20% della domanda (Graf. 30).  

Marginale il gap registrato nelle ore del pomeriggio tra “punta” e “morbida” per il peso delle 

motivazioni scuola e lavoro (appena 4 punti) effetto di un calo verticale di questa ragione di 

spostamento nella seconda parte della giornata. 

Graf. 30 - Numero di spostamenti nelle ore di punta* in un giorno feriale medio nei 

comuni con compresi nelle Città metropolitane e con almeno 80mila residenti 

per motivazione (Anni 2017-18-19) 

 
Distribuzione degli spostamenti in relazione all’orario di inizio dello spostamento 

Fonte, Isfort, Osservatorio “Audimob” 

Infine, l’incrocio tra i soli spostamenti per motivazioni di lavoro o studio con i mezzi di 

trasporto utilizzati conferma che considerando questo specifico segmento della domanda nelle 

ore del mattino si apre una rilevante opportunità di redistribuzione dei flussi, soprattutto per i 

mezzi privati (Graf. 31). 
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Graf. 31 - Distribuzione degli spostamenti per lavoro/studio nelle ore di punta* in un 

giorno feriale medio nei comuni con compresi nelle Città metropolitane e con 

almeno 80mila residenti per mezzo utilizzato (Anni 2017-18-19) 

 
Distribuzione degli spostamenti in relazione all’orario di inizio dello spostamento 

Fonte, Isfort, Osservatorio “Audimob” 

In conclusione, le risultanze quantitative dell’analisi, suscettibile di ulteriori approfondimenti e 

segmentazioni, evidenzia alcuni punti significativi da tener presenti nella prospettiva di 

implementare progetti e politiche di de-sincronizzazione degli orari: 

• la distribuzione dei flussi di mobilità nel corso della giornata mostra una concentrazione nelle 

ore di punta del mattino (7,00-9,00) e, in misura molto minore, del pomeriggio (17,00-19,00), 

ma la tendenza generale è verso un progressivo fisiologico appiattimento delle fasce di punta 

a favore delle fasce di morbida, in particolare della seconda mattinata e primo pomeriggio, 

dovuto alla crescita della domanda di mobilità per ragioni più frammentate e non-sistematiche 

(tempo libero, gestione familiare) le quali tendono a coprire in modo significativo anche le ore 

di morbida, magari con spostamenti più brevi rispetto a quelli delle ore di punta; 

• le ore di punta, soprattutto al mattino meno nel pomeriggio, restano comunque caratterizzate 

da una concentrazione di motivazioni di spostamento legate alla scuola e al lavoro (modello 

tradizionale del pendolarismo); è chiaro quindi che è soprattutto su questo segmento della 

domanda che si deve operare per le politiche di de-sincronizzazione; 

• nelle Città metropolitane il peso degli orari di concentrazione dei flussi è un po’ meno rilevante 

rispetto agli altri contesti urbani, perché il capoluogo fa da attrattore di domanda per tutte le 

motivazioni (non solo scuola e lavoro) e con una spalmatura lungo tutta la giornata; allo stesso 

tempo nelle Città metropolitane il trasporto pubblico ha un modal share costantemente più alto 

nel corso della giornata, anche nelle ore di punta; 

• nelle città medio-grandi (escluse quelle ricomprese nelle aree metropolitane) il modello di 

mobilità è più polarizzato: peso delle ore di punta più elevato, alta concentrazione della 

mobilità scolastica e lavorativa nella fascia di prima mattinata, uso dominante dell’auto e ruolo 

marginale dei mezzi pubblici. 

Alla luce di questi rilievi si può senz’altro e proficuamente lavorare su progetti di de-

sincronizzazione degli orari, soprattutto al mattino (slittando la partenza di una quota di viaggi 

dalla fascia 7,00-9,00 alla fascia 9,00-11,00) e concentrandosi sul segmento delle attività 

scolastiche e lavorative. Gli effetti positivi si potranno riscontrare in termini sia di riequilibrio dei 

carichi dei mezzi pubblici (effetti in proporzione più ampi nelle Città metropolitane), sia di 

decongestionamento del traffico (effetti in proporzione più ampi nelle città medio-grandi non 

rientranti nelle aree metropolitane). 
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Appendice 1 – Il punto di vista dell’Associazione federMobilità sulla riforma 

del Tpl 

Tutta la documentazione è scaricabile cliccando qui 

 

 

https://www.federmobilita.it/it/2-uncategorised/1618-commissione-di-studio-riforma-tpl-audizione-federmobilita-22-febbraio-2021






                                      
 

 
 

Il punto di vista dell’Associazione federMobilità sulla riforma del TPL 
Alcuni spunti di riflessione e proposte conseguenti 

 
 
L’Associazione considera solido il quadro di riferimento composto dalle norme vigenti           
europee, nazionali nonché da quelle definite dall’Autorità nazionale di regolazione. 
Per darne, tuttavia, compiuta attuazione occorre partire analizzando e superando le           
carenze che costituiscono spesso le ragioni e/o gli alibi della non ottimale attuazione delle              
pur condivisibili indicazioni ed obiettivi che sono alla base delle norme stesse. 
 
Consideriamo sinteticamente i seguenti punti che di seguito saranno sviluppati: 
 

- efficienza ed efficacia dei servizi tpl e fondo nazionale trasporti; 
- superamento asimmetria informativa, dati e innovazione tecnologica; 
- produttività del sistema industriale tpl, principio di concorrenza, gare pubbliche; 
- governance e ruolo dei soggetti organizzatori. Competenze e formazione 

 
 
 
Efficienza ed efficacia nella produzione dei servizi di tpl  
 
In Italia il tema rimane di attualità. Rimane una questione di difficile approccio per alcune               
carenze strutturali che si trascinano nel tempo, in primo luogo una certificata, esaustiva e              
dettagliata conoscenza tecnica ed economica dei fenomeni connessi alla mobilità. 
Prima di tutto nei servizi di Tpl gomma vengono ancora pagate, nella maggior parte dei               
casi, le percorrenze in base alle autocertificazioni dei produttori dei servizi e come             
sappiamo, tale metodo, 
non consente di avere certezza sulle percorrenze realmente svolte e conseguentemente sul            
reale costo di produzione. 
Si continua a ragionare di percorrenze svolte in termini di Km percorsi, in realtà in questo                
schema deve essere introdotto pure il tema delle ore di servizio offerte al pubblico così da                
tenere in considerazione anche l’elemento della velocità commerciale (elemento che          
caratterizza l’algoritmo di calcolo dei costi standard approvato con Decreto ministeriale           
157/2018). Tale soluzione permetterebbe una più facile comparazione dei fenomeni sia in            
termini tecnici che economici ed inoltre favorirebbe l’introduzione di servizi flessibili           
sempre più legati al corrispettivo orario anziché a quello chilometrico.  
Occorre inoltre sapere quante persone vengono trasportate nelle singole linee e nelle            
singole corse. 
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Serve in sostanza un salto tecnologico per il servizio Tpl. Salto oggi possibile a costi               
contenuti. 
Viste le differenze oggi esistenti fra i vari servizi, in termini di efficienza, è indispensabile               
analizzare, in ogni bacino ottimale e per ogni specifico servizio di tpl, il costo industriale               
teorico di produzione del servizio rispetto a quello reale e valutare da cosa possono essere               
originati gli scostamenti di costo. 
Ricordiamo che il titolare del servizio di Tpl rimane il singolo Ente Locale anche se il                
bacino/ambito ottimale comprende servizi da affidare per una molteplicità di EE.LL.           
presenti in quell’ambito. 
 
Ulteriore elemento di riflessione è collegato ai criteri di riparto del Fondo Nazionale             
Trasporti. 
Come è ovvio tale rilevante compensazione condiziona pesantemente le scelte e le            
opportunità in capo ai singoli titolari dei servizi di Tpl. 
Qui serve un nuovo significativo cambio di passo, che però presuppone conoscenza            
approfondita e dettagliata della realtà, ma anche di decisioni e scelte complesse che non              
sono solo di ordine tecnico ma anche di ordine sociale e politico. 
Scelte connesse alla gestione dei territori ed al perseguimento di obiettivi di sostenibilità             
ambientale, di riduzione dei costi e dei tempi connessi al trasporto di passeggeri e merci               
pur salvaguardando diritti costituzionalmente garantiti come il diritto al lavoro, alla scuola,            
alla salute, alla mobilità. 
Il tema, pertanto, si fa oggettivamente complesso ma riteniamo lo si debba assolutamente             
affrontare. 
 
Il servizio di Tpl è un servizio universale rivolto a tutti i cittadini, ed è teso a soddisfare nel                   
modo più efficiente, efficace ed ambientalmente sostenibile le loro necessità. 
 
Ma quali servizi vanno resi su ogni territorio?  
O meglio quali vanno finanziati con le tasse degli stessi cittadini?  
Quale quantità? 
 
I territori e, all’interno di questi, i singoli EELL ed i loro cittadini hanno necessità               
quali-quantitative di mobilità diverse. 

● Come rendere efficace la domanda da soddisfare in ogni territorio/Ente Locale, in            
relazione sia alle caratteristiche orografiche, produttive, sociali sia alle         
caratteristiche demografiche? 

● Come affrontare e conseguentemente valutare quanto servizio di Tpl può essere           
reso per soddisfare le complesse e complessive esigenze di quello specifico           
territorio? 

● Quanto può costare quel servizio reso in quel contesto? con quali modalità e             
prescrizioni esercirlo? 

● Qual’è l’obiettivo di carico e conseguentemente di ricavi da passeggeri che può            
essere raggiunto in quell’ambito? 

 
Obiettivi che sono intrinsecamente correlati alla quantità e qualità del servizio che viene             
offerto ma anche dalle politiche attive di pianificazione del territorio, delle attività e della              
mobilità che l’Ente Locale titolare del servizio metterà in campo a tal fine, a partire es:.                
dalla definizione degli orari della città (le risposte a tali domande possono essere             
soddisfatte applicando le indicazioni regolatorie emanate da ART). 
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Serve quindi un sistema di responsabilità condiviso fra i numerosi soggetti in campo. 
 
Necessita, inoltre, un livello di solidarietà fra i diversi territori; livello che la politica              
sovra-locale dovrà mediare in base alle oggettive differenze ed alle diverse esigenze            
socio-economiche esistenti. In base a quanto detto si potrà partire da elementi concreti ed              
analisi oggettive dei vari contesti territoriali di cui si compone il Paese. 
L’ ammontare del Fondo Nazionale Trasporto ed i suoi criteri di ripartizione fra i singoli               
territori, conseguentemente, dovranno tenere in debito conto le situazioni oggettive di           
contesto e gli obiettivi che il legislatore europeo e nazionale hanno definito, in relazione              
anche alle attività di concertazione svolte con i singoli Enti attuatori.  
E’ fondamentale per più motivi che l’ammontare del FNT sia adeguato annualmente. 
La soluzione dovrebbe permettere di individuare un livello di compensazione volto a            
garantire ad ogni territorio i cosiddetti servizi minimi ed un’altra compensazione correlata            
alle ulteriori esigenze di mobilità presenti in quel territorio. In tal senso l’ammontare delle              
compensazioni andrebbe messo in relazione per ogni territorio ai costi ed ai ricavi obiettivo              
concordati e pertanto delle concrete azioni attuate a supporto della mobilità sostenibile            
dall’Ente Locale. Dando atto che la compensazione sarà zero se i ricavi da traffico sono pari                
o superiori ai costi di produzione e massima in caso contrario. 
 
Si suggerisce in tale contesto di affrontare e risolvere il tema della separata contribuzione              
oggi riservata al finanziamento degli investimenti. Un sistema di affidamenti necessita, fra            
l’altro, di chiarezza sulle risorse disponibili per l’intero arco della sua durata compresa la              
disponibilità di risorse per gli investimenti nel rinnovo del parco rotabile in nuove             
tecnologie, ecc. 
Ove il sistema di determinazione dell’ammontare ed i criteri di distribuzione delle risorse             
del FNT comprendesse la quota annualmente stimabile per coprire i costi di acquisto per gli               
investimenti ed i conseguenti oneri finanziari si risolverebbe, in tal modo, uno dei temi che               
spesso rende difficoltosa e complessa la scelta delle stazioni appaltanti e poi degli offerenti              
in sede di procedure di affidamento dei servizi Tpl. A tal proposito si rileva che il legislatore                 
nel continuare a finanziare interventi puntuali di rinnovo del parco mezzi in alternativa             
all’adeguamento del FNT, evidenzia una possibile difformità attuativa rispetto alla          
previsione dell’art. 27 del DL 50/2017).  
 
Sul tema efficienza ed efficacia insistono le scelte degli EE.LL. ad esempio sulla             
determinazione della cosiddetta velocità commerciale. Le politiche della mobilità, la          
definizione degli orari della città, la tariffazione della sosta, le corsie preferenziali, la             
definizione di ampie aree ztl e pedonali ecc. contribuiscono insieme alle politiche tariffarie,             
alle campagne comunicative ed informative ed alle modalità operative di erogazione di un             
servizio di tpl e del suo livello di qualità, a determinare il livello del costo del servizio, la                  
quantità di passeggeri trasportati, i ricavi del servizio ed a caduta il risultato economico di               
quel servizio. 
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N.B. Da queste prime righe si evince che il tema dell’efficacia e dell’efficienza di un               
servizio di Tpl dipende innanzitutto dalla consapevolezza e dalle scelte che l’Ente Locale,             
titolare di quel servizio, mette in campo nelle varie fasi amministrative. Si pensi alla              
convenzione prevista dalla delibera ART n.154/2019 alla lettera i) delle Definizioni. 



 
Si evidenzia inoltre, per la rilevanza economica e sociale che assume e per i conseguenti               
condizionamenti che ne discendono in termini di livello di efficienza ottenibile, una            
potenziale incongruenza derivante dalle legittime e condivisibili tutele previste dalla norma           
per i lavoratori soggetti a subentro, la cosiddetta “clausola sociale, se non considerata             
correttamente con l’efficienza del sistema di produzione del servizio di tpl e la produttività              
generale di ogni singola azienda. Attualmente tale clausola tutela “asetticamente” sia i            
lavoratori che dispongono di accordi di secondo livello molto performanti per l’azienda            
nella quale operano, sia quelli che hanno accordi di secondo livello assolutamente poco             
performanti per l’azienda nella quale operano.  
Pertanto saranno da tenere sotto esame i risultati in termini di compatibilità economica.  
 

 
 
Difficoltà di contesto. 
 
Quanto appena sottolineato corrisponde alla realtà di fatto? In molti casi no. 
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Avere contezza che il servizio è appunto un suo (Ente Locale) servizio che è              
temporaneamente affidato a soggetti terzi in base ad una procedura di affidamento è             
elemento non sempre così chiaro ai soggetti in campo. 
La gestione di un servizio di Tpl dovrebbe essere quindi svolta per conto dell’Ente Locale               
in base ad un articolato Contratto di Servizio formulato in base alle prescrizioni ART. 

 

In molte realtà locali le norme di contrattazione di secondo livello sono difformi rispetto              
ai dettami degli stessi Contratti Nazionali di lavoro, nel senso che l’introduzione di vincoli              
contrattuali connessi alle modalità di effettuazione della prestazione lavorativa ad es.:           
del personale viaggiante, ha ridotto/condizionato significativamente la potenziale        
produttività del lavoro contrattualmente prevista su 39h settimanali. 
Si verifica poi, per paradosso, che in molte di tali situazioni gli obiettivi di produttività che                
vengono contrattualizzati e che danno origine ad ulteriori erogazioni economiche ai           
manager, alle strutture, ed ai lavoratori siano inevitabilmente condizionati dalle “errate”           
definizioni di partenza. 
Ora tale tema presupporrebbe una attenta analisi delle cause e delle condizioni di             
mercato che lo origina. 
Il risultato concreto è che in molte realtà porta ad un maggior costo diretto di               
produzione del servizio in misura sia proporzionale alla minore produttività reale, ai            
maggiori premi individuali erogati a fronte di una “presunta” maggiore produttività ed            
anche, per un “conseguente scivolamento compensativo” verso l’alto degli         
inquadramenti del personale tecnico ed amministrativo. 
Fuor di metafora, la applicazione delle norme generali europee e nazionali, che si             
pongono condivisibili obiettivi in termini di raggiungimento di una ottimale efficienza del            
sistema, è fortemente condizionata dalle attuali condizioni di produzione del servizio in            
termini di produttività del lavoro. 
Ovviamente spesso tale situazione segue il concetto di economia di scala, ma purtroppo             
in senso inverso: più sono grandi gli operatori, più il controllo è esercitato da un soggetto                
pubblico più si trovano, salvo pochi casi di eccellenza, soggetti evidenti livelli di             
inefficienza e, pertanto, elevati costi di produzione. 



Quali possono essere le cause che motivano la differenza fra quanto dovrebbe e quanto in               
realtà si manifesta? 
In origine i servizi di Tpl venivano “gestiti” da soggetti concessionari spesso aziende di              
proprietà pubblica ed in molti casi, soprattutto sui servizi extraurbani, da imprese a             
proprietà privata. 
Questo schema a oltre ventanni dal Dlgs. Burlando è rimasto, nel Tpl gomma, pressoché              
inalterato salvo le poche gare andate a buon fine che hanno parzialmente modificato lo              
status quo. 
 
Oltre alle difficoltà di fondo illustrate nel capitolo precedente, elementi che in vario modo              
hanno influito ed influiscono sulla sostanziale non applicazione dei dettami normativi e            
regolamentari, vi è un aspetto di sistema diremmo costitutivo che ha ulteriormente            
contribuito a rallentare il processo di affidamento concorrenziale del Tpl e quindi del suo              
efficientamento.  
 
Per comprendere tale aspetto dovremmo dare una risposta alle seguenti domande: 

● dove risiedono le competenze di pianificazione e gestione di un servizio di Tpl? 
● Gli EE.LL. hanno le competenze per affidare i servizi e controllarne poi il corretto              

svolgimento?  
● Gli EE.LL. hanno le competenze necessarie ad analizzare la domanda e decidere            

come modificare le politiche di mobilità ed il Tpl? Possiedono tutti i dati e le               
informazioni per effettuare, nel campo della mobilità e del servizio di Tpl, le scelte              
migliori a vantaggio dei loro amministrati? 

  
Sostanzialmente, salvo rare eccezioni, la risposta è no!! 
 
Le conseguenze delle carenze strutturali, di competenze, di informazioni ecc. in capo alla             
maggior parte degli EE.LL. titolari dei servizi contribuisce spesso a spiegare il fenomeno             
della “cattura dell’Ente Locale” da parte del gestore del servizio, cattura ancora più             
facilmente “comprensibile” nel caso l’azienda che gestisce il servizio sia a controllo            
pubblico con amministratori nominati appunto dallo stesso Ente Locale. 
 
Le vecchie municipalizzate sono state sostituite da Spa o Srl ( spesso a controllo indiretto               
delle Holding) che oggi in base ad ulteriori riforme, sono spesso ad Amministratore Unico e               
Revisore Unico. Processi decisionali forse più veloci, costi per i CdA minori, ma anche              
minore la trasparenza dei processi decisionali di un sistema a controllo pubblico!! 
Il risultato spesso ben visibile che ne deriva è che la trasparenza (la cosiddetta “casa di                
vetro” delle municipalizzate) diventa opaca venendo sostituita da un sistema che si            
nasconde dietro la logica, anche, del “segreto industriale” per rallentare i processi di             
affidamento che dovrebbero avvantaggiare i cittadini di quel territorio e l’Ente Locale            
proprietario dell’azienda di gestione. Senza poi soffermarsi ai ricorsi e controricorsi che alla             
fine bloccano l’esito delle poche gare svolte evitando così di mettere in atto le soluzioni               
industriali e commerciali positive che ne sarebbero potute scaturire.  
 
Ne discende un tema complesso, difficile da sciogliere che si evidenzia nel cosiddetto             
“conflitto di interessi”. 
 
Questo effetto di “cattura” è meno visibile da parte dei concessionari privati che svolgendo              
spesso servizi extraurbani hanno come referenti le Province o le Regioni. Fenomeno meno             

5 
 



analizzato anche perché le conduzioni aziendali sono mediamente di discreta efficienza.           
Risultato sicuramente influenzato normalmente da dimensioni aziendali più ridotte e/o da           
contrattazioni aziendali meno onerose. 
 
Questo effetto in molte parti del Paese si è tradotto, non potendo le aziende controllate               
dagli EE.LL. chiudere i loro bilanci di esercizio in perdita (salvo per gli EELL intervenire con                
specifici e robusti aumenti di capitale), in rari casi con reali interventi di efficientamento              
mentre in altri, più “semplicemente”, incrementando i corrispettivi erogati ai gestori a            
parità di servizi svolti. 
 
Il risultato che ne deriva è che si hanno meno imprese che chiudono con perdite di                
esercizio ma i servizi sono generalmente più costosi.  
 

 
Queste considerazioni appena svolte, a nostro parere, evidenziano con forza un rilevante            
tema di governance sul quale esprimeremo alcune considerazioni e proposte nell’ultimo           
paragrafo dopo aver esaminato un ulteriore aspetto, a nostro avviso, rilevante. 
 
Le informazioni, i dati e le tecnologie. 
 
Questo tema si interseca in maniera significativa con le considerazioni sopra espresse e ne              
va a completare il quadro. 
 
Si evidenziano in sintesi quali modalità gestionali, ove messe in campo dai gestori dei              
servizi di Tpl, contribuirebbero ad ottenere il risultato di un consapevole ed utile presidio              
dell’Ente Locale titolare del servizio di Tpl affidato in gestione a terze parti, partecipate o               
no. Di seguito le peculiarità da perseguire anche tramite un opportuno e necessario             
efficientamento del sistema che non pesi sui costi di produzione del servizio: 

- avere soggetti gestori che utilizzino processi produttivi e commerciali certificati in           
qualità; 

- avere la certificazione da sistemi AVM delle percorrenze svolte in linea; 
- avere soggetti gestori che abbiano procedure contabili affidabili con puntuali          

contabilità industriali e separate per lotto/affidamento, nonché bilanci di esercizio          
certificati da soggetti terzi; 

- avere dai soggetti gestori periodicamente (mese, trimestre, ecc.) ampia reportistica          
sia tecnica che economica sul servizio di Tpl, quali ad es: costi e ricavi per linea di                 
servizio, andamento dei passeggeri, dei reclami, manutenzioni ordinarie e         
straordinarie sul parco rotabile, su depositi officine, attrezzature, ecc.; 

- reportistica sugli investimenti realizzati; 
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NB il corrispettivo per gli oneri delle contrattazioni del lavoro non può essere una              
componente separata nel trasferimento dei fondi fra Stato e Regioni prima e poi da              
queste agli EE.LL. e poi ai soggetti gestori. Tale quota è una normale componente del               
costo di produzione e pertanto non trova giustificazione un trasferimento separato. 
Ovviamente avendo, tale ultimo trasferimento, a base numero e livello medio di            
inquadramento dei dipendenti, nel concreto rischia di trasferire più risorse ai soggetti            
meno efficienti, pertanto contraddicendo nei fatti gli obiettivi di efficientamento definiti           
dalle norme.  



- sistemi di comunicazione dati ed info che si basano su sistemi informativi evoluti             
(AVM, Sistema Bigliettazione Elettronica, sistemi conta passeggeri, ecc) 

- sistemi di comunicazione all’utenza in tempo reale sullo stato e sulle variazioni del             
servizio; 

- avere il gestore validi e certificati processi di controllo gestionale che consentano            
alla stazione appaltante di poter effettuare audit di secondo livello o controlli            
campionari al fine di verificare, a costi contenuti, la qualità dei servizi erogati e gli               
standard quali quantitativi definiti dal CdS. 

 
Cosa può inoltre contribuire affinché il sistema riesca ad intraprendere con decisione la             
strada degli affidamenti regolati? 
Pensiamo che un elemento cardine sia la possibilità di confrontare i dati di produzione del               
servizio di Tpl sia nel tempo che nello spazio. 
Fare cioè in modo che i soggetti decisori a tutti i livelli possano capire la correlazione fra                 
interventi e risultati sia sul tema dell’efficienza ma anche su quelli dell’efficacia e della              
sostenibilità ambientale. 
Solo la conoscenza approfondita dei fenomeni può consentire quello scatto in avanti da             
tutti auspicato da oltre ventanni al fine di raggiungere gli obiettivi al centro dei processi di                
riforma. 
Si può fare con poche risorse aggiuntive, bisogna solo crederci!! 
A tale proposito basterebbe un rafforzamento, in termini di risorse umane competenti ed             
un adeguamento delle risorse economiche assegnate, necessario per portare a regime           
l’operatività dell’Osservatorio che già da anni è costituito e opera presso il MIT. 
Chiariti obiettivi, tempi e risorse dedicate, tale strumento operativo oltre che con l’ISTAT             
dovrebbe operare in stretto contatto con ART sia nella taratura degli obiettivi da             
raggiungere sia nella disamina delle risultanze e conseguentemente sulle eventuali          
necessità di ricalibratura delle modalità di raccolta dei dati e della loro elaborazione. 
 
 
La governance operativa e ruolo dei soggetti organizzatori  
 
Le carenze come sopra evidenziate nel dettaglio dei singoli capitoli hanno           
complessivamente l’effetto di tenere “in scacco” il sistema. Tali carenze possono essere            
risolte con una soluzione semplice e poco onerosa per il Paese in relazione agli oltre 10                
miliardi annui spesi dal sistema per il Tpl della gomma e del ferro locale?  
Può tale scelta essere spesata (compensata) dai miglioramenti economici e qualitativi attesi            
sui servizi di Tpl? federMobilità pensa di sì.  
A regime si può spendere meno e meglio avendo strutture dedicate a tale obiettivo. 
Le buone pratiche europee possono aiutarci a trovare una soluzione strutturata e            
funzionante. 
Riteniamo che la soluzione sia la creazione di un sistema di soggetti organizzatori             
strutturati. 
Vista la norma nazionale che disciplina la creazione di Enti di governo per ogni bacino               
ottimale stimiamo che a livello nazionale potrebbero essere sufficienti circa una           
sessantina di soggetti organizzatori corrispondenti a tale modalità organizzativa. 
Sessanta soggetti organizzatori, con specifica personalità giuridica, a controllo         
completamente pubblico composti ciascuno da circa 20-25 unità operative, ovviamente          
tale numero base sarà da modulare in relazione alle funzioni ai compiti ed ai ruoli che su                 
ogni territorio verranno a loro realmente assegnati. Allo scopo si suggerisce l'emanazione            
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di una specifica norma quadro di riferimento nazionale che favorisca l’utilizzo di forme             
consortili fra Enti Locali. 
Una parte di queste figure è già presente nei Comuni e nelle Province italiane. In alcune                
realtà regionali esistono le cosiddette Agenzie con strutturazione e compiti da rafforzare in             
relazione alla proposta che qui avanziamo ed al fine di risolvere le criticità sopra              
evidenziate. 
 
Si tratta in buona sostanza di una operazione di razionalizzazione e completamento, che             
necessita di una imprescindibile attività formativa di accompagnamento, come ben si           
evidenzia dall’Indagine federMobilità 2019, commissionata ad ISFORT, allegata. A tal          
proposito, riconoscendo l’importanza della formazione e le carenze evidenziatesi nel          
Paese, l’Associazione federMobilità ha ritenuto di dare un contributo attraverso la           
creazione di apposita SCUOLA di FORMAZIONE. 
Va messa in campo la realizzazione di soggetti che operino con spirito manageriale e non               
burocratico in senso stretto. 
Servono a dirigere figure professionali di profilo elevato con collaboratori in possesso di un              
elevato livello di competenze sia tecniche che amministrative che economiche, il tutto in             
considerazione degli importanti obiettivi che il sistema vuole raggiungere e del significativo            
ammontare di spesa pubblica che già oggi viene destinata alla mobilità in generale ed al Tpl                
in particolare. 
Specificatamente pensiamo a compiti riguardanti l’analisi della domanda, la pianificazione          
della mobilità e del Tpl, la gestione delle procedure di affidamento dei servizi di Tpl e la                 
mobilità, la sottoscrizione ed il controllo/monitoraggio dei CdS. 
Potranno svolgere altri compiti quali quelli connessi alla proprietà delle infrastrutture delle            
reti connesse al Tpl, ai depositi ed officine, alle autostazioni ecc. 
Potranno altresì gestire la parte dei ricavi da traffico nell’ipotesi di affidamenti cosiddetti             
gross-cost anche in considerazione delle nuove modalità di soddisfazione della domanda ,            
oggi individuate dall’acronimo MaaS. 
Potranno gestire la sosta a pagamento su strada, in parcheggi costuditi, gli accessi alle Ztl,               
nonché tutti i servizi afferenti alla sharing mobility, ecc. 
Dovranno avere sistemi informatici ed informativi all’avanguardia tali da consentire loro un            
costante dialogo informativo con i gestori dei servizi e con gli EE.LL. titolari dei servizi di Tpl                 
ed altri su cui siano chiamati a svolgere le loro funzioni.  
I principali processi gestionali dei soggetti organizzatori dovranno essere certificati in           
qualità cosi da aumentare la trasparenza ed efficacia del dialogo, degli scambi informativi e              
dei controlli con i soggetti gestori dei servizi di Tpl e con gli EE.LL.   
 
Dovranno svolgere un ruolo propositivo nel salto tecnologico ed informativo di cui il             
sistema del Tpl e della mobilità necessita. Questo anche in considerazione dei            
cambiamenti che saranno connessi alle modifiche sui comportamenti dei cittadini, delle           
loro abitudini e dei cambiamenti strutturali sulla mobilità che verranno generati a seguito             
della pandemia in atto. 
Questi soggetti, di cui troviamo modelli ed anche ampia operatività in diverse città europee              
sotto la classificazione O.A. (organizing authority), sarebbero soggetti con personalità          
giuridica, sotto il diretto controllo degli EE.LL. consorziati che sono e rimangono i titolari dei               
servizi di Tpl di quel territorio. 
Per rendere più fluido il loro operato noi suggeriamo di trovare una forma di collegamento               
relazionale con l’Autorità di Regolazione dei Trasporti. Va infatti considerato che i loro atti              
sono per norma già soggetti al controllo di ART. Uno stretto dialogo fra questi soggetti, ma                
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anche con l’Osservatorio debitamente strutturato, favorirebbe il perfezionamento degli atti          
ad es.: una migliore probabilità di successo delle procedure di affidamento rispetto al             
recente passato. 
 
 
 
 
Allegati linkati sul sito federMobilità: 
 
 

1) Indagine sugli assetti istituzionali e le competenze professionali degli Enti titolari dei            
servizi del trasporto pubblico autofilotranviario 

 
2) Suggerimenti intesi ad aprire temi di dibattito interno al fine di indirizzare su             

comportamenti uniformi le azioni degli associati in relazione alla gestione del tpl            
nell’emergenza Covid-19 e appendice 
 

3) Posizione Recovery Plan 
 

4) Iniziative formative federMobilità 2021 
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http://federmobilita.it/it/images/doc/2019/22gen/rapporto_completo_gen2019.pdf
http://federmobilita.it/it/images/doc/2019/22gen/rapporto_completo_gen2019.pdf
https://www.federmobilita.it/it/2-uncategorised/1598-gestione-tpl-nell-emergenza-covid-linee-di-indirizzo-federmobilita
https://www.federmobilita.it/it/2-uncategorised/1598-gestione-tpl-nell-emergenza-covid-linee-di-indirizzo-federmobilita
https://www.federmobilita.it/it/2-uncategorised/1598-gestione-tpl-nell-emergenza-covid-linee-di-indirizzo-federmobilita
https://www.federmobilita.it/it/2-uncategorised/1599-posizione-recovery-plan
https://www.federmobilita.it/it/2-uncategorised/1600-corsi-di-formazione-2021

