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I MODELLI DI MOBILITÀ EMERGENTI E LE 

PROSPETTIVE PER IL POST-EMERGENZA: 

TEMI DI DISCUSSIONE 

 

Sintesi della ricerca 

 

 

I contenuti del Rapporto 

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 
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che – ove non sistematicamente affrontate - saranno ancor più evidenti e di impatto negativo in 

relazione al nuovo scenario post pandemia. Si tratta di 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. 

 

Come sta cambiando la mobilità dei cittadini e quali scenari per il post-emergenza 

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

Italia come in tutto il mondo. In particolare quattro sono i principali driver del modello di mobilità 

che nel 2020 hanno cambiato traiettoria nel nostro Paese (come si evince dale indagini e i monitoraggi 

svolti da diversi Istituti, a partire dall’Osservatorio “Audimob” di Isfort): 

• la forte riduzione dei volumi di mobilità; 

• la concentrazione spaziale della domanda e il peso crescente della prossimità territoriale; 

• la contrazione della mobilità per lavoro e studio, a vantaggio delle componenti meno sistematiche 

della domanda (in particolare la gestione familiare); 

• il grande balzo della mobilità dolce, a scapito soprattutto della mobilità collettiva, ma il tasso di 

mobilità sostenibile resta basso nonostante un piccolo recupero. 

Circa gli scenari futuri, con l’obiettivo di offrire qualche elemento aggiuntivo di previsione, 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. 

Il quadro di valutazioni emerso dal panel può essere riassunto come segue: 

• l’impatto della crisi economica è valutato in progressivo riassorbimento (effetti soprattutto nel 

breve periodo); 

• l’impatto dello smart working (soprattutto) e in genere di tutti i segmenti delle attività da remoto 

saranno permanenti anche nel medio e lungo periodo ma in una misura molto più contenuta 

rispetto al breve; 

• le politiche urbane/locali per favorire la mobilità sostenibile produrranno una rilevante crescita 

della mobilità dolce, soprattutto in prospettiva temporale;  

• le politiche nazionali di investimento (reti infrastrutturali, rinnovo del materiale rotabile) 

determineranno diverse spinte positivi nel lungo periodo: sui volumi complessivi di domanda, sul 

trasporto pubblico, sull’infomobilità, con un effetto di calmieramento sull’uso dell’auto; 

• gli impatti previsti grazie alle politiche nazionali di sostegno (ristori al TPL, incentivi mobilità 

dolce…) sono invece ritenuti modesti; 

• i cambiamenti di attitudine della domanda, legati a fattori esperienziali e di propensione “green”, 

avranno un impatto forte ma focalizzato sulla mobilità attiva e anche sull’infomobilità, più 

modeste le ricadute positive sul trasporto pubblico;  
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• la variabile “paura del contagio” potrà esaurire i propri effetti nell’arco del prossimo anno. 

 

I macro-driver di influenza dei modelli di mobilità: le attività a distanza 

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). 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. 

In Italia, secondo i dati Nomisma, la quota di lavoratori in modalità agile 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. 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. 

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). Il tessuto economico ha 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). 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. Di questi un 15%-20% potrebbe lavorare a distanza per circa 

1-2 giorni a settimana senza perdita di efficacia, mentre il rimanente 20%-25% potrebbe lavorare dai 

3 ai 5 giorni a settimana. Complessivamente si tratta di numeri tre volte superiori alle previsioni sullo 

sviluppo dello smart working fatte prima della pandemia. 
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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 dalla quale emerge che 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. Inoltre l’indagine rileva che la 

seconda metà del 2021 è il periodo atteso prevalente per la ripresa dei viaggi d’affari e che la 

protezione vaccinale è discriminante per sostenere tale prospettiva. 

In sintesi, 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, dall’estensione dei processi di automazione e dalla 

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. 

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.  

 

Le piste di lavoro per le politiche di mobilità sostenibile, guardando all’Europa 

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. 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. La resilienza nel contesto della mobilità urbana implica dunque la capacità dell’eco-sistema 
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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”: riflessività, robustezza, ridondanza, flessibilità, 

intraprendenza, inclusività e integrazione. Il Rapporto POLIS propone una declinazione di questi 

principi nel contesto della mobilità urbana 

Il Report di EIT Urban Mobility ha 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; 
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• 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; 

• 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. 

Un recente studio Arthur D. Little-UITP 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. 

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 

Di particolare interesse è il modello di Mobility Management Integrato che può essere considerato 

una estensione del MaaS in quanto: 

• ha una governance condivisa tra i vari soggetti (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; 

• richiede condivisione dei giacimenti dati. 

 

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 sostenibilità 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 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, 
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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 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. 

 

Il focus quantitativo sui tempi delle città e le prospettive di desincronizzazione 

degli orari 

Nel 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”, 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. 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. 

L’analisi condotta utilizza i dati dell’Osservatorio “Audimob” di Isfort riferiti al regime pre-Covid 

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 (oltre 80.000 abitanti).  
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L’analisi condotta, benchè 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


