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COMUNICATO STAMPA 

Trasporti: era post covid, addio “giretti” in quartiere e bentornata auto 

Audimob: Paese indietro su tpl, infrastrutture e sostenibilità 

Roma, 10 dicembre – Riposti definitivamente nel cassetto i Dpcm e le restrizioni sulla mobilità, 

nell’era post pandemica gli italiani dicono addio ai “giretti” in quartiere e riconfermano, anche per 

il 2022, un ritorno all’auto privata. E sul trasporto pubblico locale, sostenibilità e infrastrutture, il 

Paese resta lontano dagli standard europei.  

Questo, in sintesi, lo scenario che viene fuori dal 19° Rapporto sulla mobilità "Audimob - Stili e 

comportamenti di mobilità degli italiani" a cura di Isfort, l’Istituto superiore di formazione e ricerca 

per i trasporti, presentato oggi a Roma in collaborazione con il Cnel e con il supporto scientifico delle 

associazioni del Tpl, Agens e Asstra.  

Secondo lo studio, la mobilità pedonale, dopo l’esplosione del 2020, sembra non confermarsi: 

gli spostamenti a piedi nel 2021 scendono al 22,7% del totale, oltre 6 punti in meno rispetto al 2020, 

e nel 2022 (primo semestre) scendono ulteriormente al 19,7%. In valore assoluto, la riduzione tra il 

2019 e il primo semestre 2022 è stata pari al -14%. 

L’auto, anche per il 2022, riconferma invece la sua ascesa: la quota modale raggiunge quasi la 

soglia del 65%, un punto e mezzo in più del livello pre-Covid (era scesa al 59% nel 2020). Nel 2021, 

il parco autovetture ha continuato a crescere ma non a ringiovanire: la sua età media è aumentata a 

12,2 anni rispetto agli 11,8 del 2020. Il totale delle auto circolanti è appena sotto i 40 milioni (39,8 

circa 100mila in più rispetto al 2019) con un tasso di motorizzazione salito a 67,2 veicoli ogni 100 

abitanti (66,6 nel 2020). Il tasso di motorizzazione dell’Italia resta perciò tra i più alti in Europa con 

un parco circolante di oltre 11 milioni di veicoli che non superano lo standard emissivo Euro 3 (poco 

meno del 30% del totale). Tra le grandi città il tasso di motorizzazione raggiunge il livello record di 

77,3 a Catania (in riduzione di -0,4 punti rispetto al 2020) e scende sotto il 50% solo a 

Venezia/Mestre, Genova e Milano. Nel 2021, è in riduzione marginale a Firenze, Bari e Catania, in 

riduzione sensibile solo a Torino (-3,6 punti).  

Ma il grido di allarme più preoccupante arriva dal trasporto pubblico locale, un settore con un 

importante peso economico e sociale. Oltre 900 le imprese che vi operano, 114.000 gli addetti 

ai lavori e un giro d’affari di circa 12 miliardi. Eppure, a fine 2022, il comparto stima una 

riduzione dei passeggeri del -21% rispetto al 2019 e, per la fine del 2023, si prevede un 

volume della domanda del -12% rispetto allo scenario pre-Covid. Il parco autobus adibito 

a servizio Tpl ammonta, a settembre 2022, a quasi 50.000 veicoli di cui il 14,6% non assicurato 

(presumibilmente non circolante).  Sotto il profilo qualitativo, il settore soffre un ritardo strutturale 

nel processo di ringiovanimento del parco mezzi. In Italia, l’età media degli autobus è di circa tre 

anni superiore alla media europea anche se va detto che negli ultimi anni, grazie alle ingenti risorse 

statali messe a disposizione, è stata avviata una significativa accelerazione nel rinnovo del materiale 



rotabile. Quanto al trasporto regionale ferroviario, gli oltre 600 treni in consegna 

programmati tra il 2019 e il 2025, in particolare al sud, farà scendere l’età media della 

flotta, a fine periodo, a 9 anni. 

C’è poi una preoccupante sofferenza delle imprese del settore che faticano a uscire dalla crisi: già 

nelle valutazioni fatte a marzo 2022, quindi a pochi giorni dall’avvio della guerra in Ucraina, 

l’impatto dei costi energetici sui bilanci aziendali era molto alto e per il 2022 

l’incremento dei costi operativi stimato andrà ad attestarsi al +12,9% a fronte di un 

incremento del valore della produzione al +7%. 

Ad inasprire la situazione c’è poi la percezione negativa dei cittadini: scarsa frequenza delle 

corse, inaffidabilità degli orari e, a livello psicologico, aleggia ancora la paura dei 

contagi. 

Altro problema sono le infrastrutture per il trasporto rapido di massa nelle aree urbane. L’Italia paga 

pegno per un ritardo riguardo la dotazione di reti ferroviarie urbane, necessarie per incrementare 

l’offerta e velocizzare i tempi degli spostamenti con i mezzi pubblici. Rispetto alla media dei grandi 

paesi europei, le città italiane possono contare su meno del 40% della dotazione di metropolitane, 

meno del 50% della dotazione di reti tranviarie e sul 50% di quelle ferroviarie suburbane. Una grande 

occasione, anche in questo caso, è la spinta che viene dai vari piani di investimento nazionali 

cofinanziati da risorse comunitarie (Pnrr; Pon Metro etc…)  

Urge però una soluzione tempestiva, anche per motivi di sostenibilità. L’autobus 

sostituisce la circolazione di oltre 20 automobili, con rilevante effetto di riduzione sia di 

emissioni di Co2 che di congestione stradale. Secondo i dati Ispra, nel 2019 gli autobus hanno 

contribuito ad appena il 3,1% delle emissioni di gas serra del traffico stradale contro il 68,7% delle 

autovetture e il 25,4% dei veicoli commerciali leggeri e pesanti. Quanto alle ferrovie, il 

contributo alla produzione di gas serra nel 2019 è stato pari ad appena lo 0,1% del 

totale trasporti, in riduzione del -78% rispetto al 1990.  

Per ciò che riguarda il mercato delle biciclette, il 2021 è stato un anno di assestamento. Secondo i 

dati dell’ANCMA lo scorso anno sono state vendute in Italia poco meno di 2 milioni di biciclette - di 

cui 295mila e-bike pari al 14,9% del totale -, ovvero l’1,7% in meno rispetto al 2020 (-2,9% le bici 

tradizionali, +5,4% le bici elettriche). Continua invece la graduale espansione del mercato delle 

moto e dei motocicli. Il parco veicolare delle due ruote si è attestato nel 2021 a 7,15 milioni di unità, 

con un incremento del +2,1% rispetto al 2020. Il numero di moto per 100 abitanti è salito a 12,1 

dall’11,7 del 2020. Con queste premesse, la mobilità sostenibile ne paga le spese: Audimob, 

per il 2021, registra il crollo del tasso di mobilità sostenibile (percentuale di viaggi effettuati a piedi, 

in bicicletta o con un mezzo pubblico) al 29% (37,5% nel 2020) e nel primo semestre del 2022 va 

peggio, al 26,1%, ben sotto la soglia del 2019. Questo vuol dire che l’Italia dovrà impegnarsi 

di più sui compiti a casa. 

Anche sulla sicurezza stradale, rispetto all’obiettivo europeo 2020/2030, dovremo impegnarci di 

più: nel 2021 gli incidenti stradali sono stati poco più di 150.000, con un incremento di quasi il 30% 

rispetto al 2020, dovuto, con tutta evidenza, alla ripresa dei flussi veicolari al crollo. Le vittime sono 

state 2.875, il 20% in più del 2020, i feriti 204.728 (+28,6%). Sono comunque numeri inferiori a 

quelli registrati nel 2019. Il tasso di mortalità (numero decessi ogni 100 incidenti) è sceso di una 

frazione di punto attestandosi a 1,9. Servono più politiche locali per contenere la circolazione e la 

velocità dei veicoli individuali. Il quadro che emerge rispetto alle ZTL e alle aree 30 è 

tendenzialmente “conservativo”; ben 94 comuni capoluogo su 102 nel 2020 hanno lasciato invariata 

l’estensione delle ZTL, mentre in relazione alle zone30 il quadro è più positivo poiché 20 capoluoghi 

su 80 hanno esteso le aree (ma 50 comuni le hanno comunque lasciate invariate). Le zone 30 tuttavia 

non sono sufficientemente diffuse: infatti in Italia nel 2020 erano solo 71 i comuni capoluogo dove 

erano attive, addirittura in diminuzione dal 2019 (73). Sono inoltre molto diffuse al nord (90% dei 

capoluoghi), decisamente meno al centro (64%) mentre al sud il ritardo è enorme (35%).  
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Nel post pandemia addio 'giretto' in quartiere, torna l'auto 

 

Nel post pandemia addio 'giretto' in quartiere, torna l'auto Audimob, Paese indietro su tpl, infrastrutture 

e sostenibilità (ANSA) - ROMA, 10 DIC - Nell'era post pandemica gli italiani dicono addio ai giretti in 

quartiere e confermano, anche per il 2022, il ritorno all'auto privata. Sul trasporto pubblico locale, 

sostenibilità e infrastrutture, il Paese resta lontano dagli standard europei. Questo, in sintesi, lo 

scenario che viene fuori dal 19° Rapporto sulla mobilità "Audimob - Stili e comportamenti di mobilità 

degli italiani" a cura di Isfort, l'Istituto superiore di formazione e ricerca per i trasporti, in collaborazione 

con il Cnel e con il supporto scientifico delle associazioni del Tpl, Agens e Asstra. Secondo lo studio, la 

mobilità pedonale, dopo l'esplosione del 2020, sembra non confermarsi: gli spostamenti a piedi nel 

2021 scendono al 22,7% del totale, oltre 6 punti in meno rispetto al 2020, e nel 2022 (primo semestre) 

scendono ulteriormente al 19,7%. In valore assoluto, la riduzione tra il 2019 e il primo semestre 2022 è 

stata pari al -14%. L'auto, anche per il 2022, riconferma invece la sua ascesa: la quota modale 

raggiunge quasi la soglia del 65%, un punto e mezzo in più del livello pre-Covid (era scesa al 59% nel 

2020). Nel 2021, il parco autovetture ha continuato a crescere ma non a ringiovanire: la sua età media 

è aumentata a 12,2 anni rispetto agli 11,8 del 2020. Il totale delle auto circolanti è appena sotto i 40 

milioni (39,8 circa 100mila in più rispetto al 2019) con un tasso di motorizzazione salito a 67,2 veicoli 

ogni 100 abitanti (66,6 nel 2020). (ANSA). CN 2022-12-10 09:35 S0A QBXB ECO 
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TRASPORTI: ERA POST COVID, ADDIO 'GIRETTI' IN QUARTIERE E BENTORNATA AUTO = 

 

ADN0151 7 ECO 0 ADN ECO NAZ TRASPORTI: ERA POST COVID, ADDIO 'GIRETTI' IN 

QUARTIERE E BENTORNATA AUTO = Audimob, Paese indietro su Tpl, infrastrutture e sostenibilità 

Roma, 10 dic. (Adnkronos) - Riposti definitivamente nel cassetto i Dpcm e le restrizioni sulla mobilità, 

nell'era post pandemica gli italiani dicono addio ai ''giretti'' in quartiere e riconfermano, anche per il 

2022, un ritorno all'auto privata. E sul trasporto pubblico locale, sostenibilità e infrastrutture, il Paese 

resta lontano dagli standard europei. Questo, in sintesi, lo scenario che viene fuori dal 19° Rapporto 

sulla mobilità "Audimob - Stili e comportamenti di mobilità degli italiani" a cura di Isfort, l'Istituto 

superiore di formazione e ricerca per i trasporti, presentato oggi a Roma in collaborazione con il Cnel e 

con il supporto scientifico delle associazioni del Tpl, Agens e Asstra. Secondo lo studio, la mobilità 

pedonale, dopo l'esplosione del 2020, sembra non confermarsi: gli spostamenti a piedi nel 2021 

scendono al 22,7% del totale, oltre 6 punti in meno rispetto al 2020, e nel 2022 (primo semestre) 

scendono ulteriormente al 19,7%. In valore assoluto, la riduzione tra il 2019 e il primo semestre 2022 è 

stata pari al -14%. L'auto, anche per il 2022, riconferma invece la sua ascesa: la quota modale 

raggiunge quasi la soglia del 65%, un punto e mezzo in più del livello pre-Covid (era scesa al 59% nel 

2020). Nel 2021, il parco autovetture ha continuato a crescere ma non a ringiovanire: la sua età media 

è aumentata a 12,2 anni rispetto agli 11,8 del 2020. Il totale delle auto circolanti è appena sotto i 40 

milioni (39,8 circa 100mila in più rispetto al 2019) con un tasso di motorizzazione salito a 67,2 veicoli 

ogni 100 abitanti (66,6 nel 2020). Il tasso di motorizzazione dell'Italia resta perciò tra i più alti in Europa 

con un parco circolante di oltre 11 milioni di veicoli che non superano lo standard emissivo Euro 3 

(poco meno del 30% del totale).Tra le grandi città il tasso di motorizzazione raggiunge il livello record di 



77,3 a Catania (in riduzione di -0,4 punti rispetto al 2020) e scende sotto il 50% solo a Venezia/Mestre, 

Genova e Milano. Nel 2021, è in riduzione marginale a Firenze, Bari e Catania, in riduzione sensibile 

solo a Torino (-3,6 punti). (segue) (Rem/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 10-DIC-22 09:51 NNNN 
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TRASPORTI: ERA POST COVID, ADDIO 'GIRETTI' IN QUARTIERE E BENTORNATA AUTO (2) = 

 

ADN0152 7 ECO 0 ADN ECO NAZ TRASPORTI: ERA POST COVID, ADDIO 'GIRETTI' IN 

QUARTIERE E BENTORNATA AUTO (2) = (Adnkronos) - Ma il grido di allarme più preoccupante arriva 

dal trasporto pubblico locale, un settore con un importante peso economico e sociale. Oltre 900 le 

imprese che vi operano, 114.000 gli addetti ai lavori e un giro d'affari di circa 12 miliardi. Eppure, a fine 

2022, il comparto stima una riduzione dei passeggeri del -21% rispetto al 2019 e, per la fine del 2023, 

si prevede un volume della domanda del -12% rispetto allo scenario pre-Covid. Il parco autobus adibito 

a servizio Tpl ammonta, a settembre 2022, a quasi 50.000 veicoli di cui il 14,6% non assicurato 

(presumibilmente non circolante). Sotto il profilo qualitativo, il settore soffre un ritardo strutturale nel 

processo di ringiovanimento del parco mezzi. In Italia, l'età media degli autobus è di circa tre anni 

superiore alla media europea anche se va detto che negli ultimi anni, grazie alle ingenti risorse statali 

messe a disposizione, è stata avviata una significativa accelerazione nel rinnovo del materiale rotabile. 

Quanto al trasporto regionale ferroviario, gli oltre 600 treni in consegna programmati tra il 2019 e il 

2025, in particolare al sud, farà scendere l'età media della flotta, a fine periodo, a 9 anni. C'è poi una 

preoccupante sofferenza delle imprese del settore che faticano a uscire dalla crisi: già nelle valutazioni 

fatte a marzo 2022, quindi a pochi giorni dall'avvio della guerra in Ucraina, l'impatto dei costi energetici 

sui bilanci aziendali era molto alto e per il 2022 l'incremento dei costi operativi stimato andrà ad 

attestarsi al +12,9% a fronte di un incremento del valore della produzione al +7%. Ad inasprire la 

situazione c'è poi la percezione negativa dei cittadini: scarsa frequenza delle corse, inaffidabilità degli 

orari e, a livello psicologico, aleggia ancora la paura dei contagi. (segue) (Rem/Adnkronos) ISSN 2465 - 

1222 10-DIC-22 09:51 NNNN 
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TRASPORTI: ERA POST COVID, ADDIO 'GIRETTI' IN QUARTIERE E BENTORNATA AUTO (3) = 

 

ADN0153 7 ECO 0 ADN ECO NAZ TRASPORTI: ERA POST COVID, ADDIO 'GIRETTI' IN 

QUARTIERE E BENTORNATA AUTO (3) = (Adnkronos) - Altro problema sono le infrastrutture per il 

trasporto rapido di massa nelle aree urbane. L'Italia paga pegno per un ritardo riguardo la dotazione di 

reti ferroviarie urbane, necessarie per incrementare l'offerta e velocizzare i tempi degli spostamenti con 

i mezzi pubblici. Rispetto alla media dei grandi paesi europei, le città italiane possono contare su meno 

del 40% della dotazione di metropolitane, meno del 50% della dotazione di reti tranviarie e sul 50% di 

quelle ferroviarie suburbane. Una grande occasione, anche in questo caso, è la spinta che viene dai 

vari piani di investimento nazionali cofinanziati da risorse comunitarie (Pnrr; Pon Metro etc…) Urge 

però una soluzione tempestiva, anche per motivi di sostenibilità. L'autobus sostituisce la circolazione di 

oltre 20 automobili, con rilevante effetto di riduzione sia di emissioni di Co2 che di congestione stradale. 

Secondo i dati Ispra, nel 2019 gli autobus hanno contribuito ad appena il 3,1% delle emissioni di gas 

serra del traffico stradale contro il 68,7% delle autovetture e il 25,4% dei veicoli commerciali leggeri e 

pesanti. Quanto alle ferrovie, il contributo alla produzione di gas serra nel 2019 è stato pari ad appena 

lo 0,1% del totale trasporti, in riduzione del -78% rispetto al 1990. Per ciò che riguarda il mercato delle 

biciclette, il 2021 è stato un anno di assestamento. Secondo i dati dell'ANCMA lo scorso anno sono 

state vendute in Italia poco meno di 2 milioni di biciclette - di cui 295mila e-bike pari al 14,9% del totale 

-, ovvero l'1,7% in meno rispetto al 2020 (-2,9% le bici tradizionali, +5,4% le bici elettriche). Continua 

invece la graduale espansione del mercato delle moto e dei motocicli. Il parco veicolare delle due ruote 

si è attestato nel 2021 a 7,15 milioni di unità, con un incremento del +2,1% rispetto al 2020. Il numero di 



moto per 100 abitanti è salito a 12,1 dall'11,7 del 2020. (segue) (Rem/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 

10-DIC-22 09:51 NNNN 
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TRASPORTI: ERA POST COVID, ADDIO 'GIRETTI' IN QUARTIERE E BENTORNATA AUTO (4) = 

 

ADN0154 7 ECO 0 ADN ECO NAZ TRASPORTI: ERA POST COVID, ADDIO 'GIRETTI' IN 

QUARTIERE E BENTORNATA AUTO (4) = (Adnkronos) - Con queste premesse, la mobilità sostenibile 

ne paga le spese: Audimob, per il 2021, registra il crollo del tasso di mobilità sostenibile (percentuale di 

viaggi effettuati a piedi, in bicicletta o con un mezzo pubblico) al 29% (37,5% nel 2020) e nel primo 

semestre del 2022 va peggio, al 26,1%, ben sotto la soglia del 2019. Questo vuol dire che l'Italia dovrà 

impegnarsi di più sui compiti a casa. Anche sulla sicurezza stradale, rispetto all'obiettivo europeo 

2020/2030, siamo in ritardo: nel 2021 gli incidenti stradali sono stati poco più di 150.000, con un 

incremento di quasi il 30% rispetto al 2020, dovuto, con tutta evidenza, alla ripresa dei flussi veicolari al 

crollo. Le vittime sono state 2.875, il 20% in più del 2020, i feriti 204.728 (+28,6%). Sono comunque 

numeri inferiori a quelli registrati nel 2019. Il tasso di mortalità (numero decessi ogni 100 incidenti) è 

sceso di una frazione di punto attestandosi a 1,9. Servono più politiche locali per contenere la 

circolazione e la velocità dei veicoli individuali. Il quadro che emerge rispetto alle ZTL e alle aree 30 è 

tendenzialmente ''conservativo''; ben 94 comuni capoluogo su 102 nel 2020 hanno lasciato invariata 

l'estensione delle ZTL, mentre in relazione alle zone30 il quadro è più positivo poiché 20 capoluoghi su 

80 hanno esteso le aree (ma 50 comuni le hanno comunque lasciate invariate). Le zone 30 tuttavia non 

sono sufficientemente diffuse: infatti in Italia nel 2020 erano solo 71 i comuni capoluogo dove erano 

attive, addirittura in diminuzione dal 2019 (73). Sono inoltre molto diffuse al nord (90% dei capoluoghi), 

decisamente meno al centro (64%) mentre al sud il ritardo è enorme (35%). (Rem/Adnkronos) ISSN 

2465 - 1222 10-DIC-22 09:51 NNNN 
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Trasporti: studio, dopo era Covid addio giretti nel quartiere, torna auto 

 

Trasporti: studio, dopo era Covid addio giretti nel quartiere, torna auto Roma, 10 dic. (LaPresse) - 

Riposti definitivamente nel cassetto i Dpcm e le restrizioni sulla mobilità, nell’era post pandemica gli 

italiani dicono addio ai “giretti” in quartiere e riconfermano, anche per il 2022, un ritorno all’auto privata. 

E sul trasporto pubblico locale, sostenibilità e infrastrutture, il Paese resta lontano dagli standard 

europei.Questo, in sintesi, lo scenario che viene fuori dal 19° Rapporto sulla mobilità "Audimob - Stili e 

comportamenti di mobilità degli italiani" a cura di Isfort, l’Istituto superiore di formazione e ricerca per i 

trasporti, presentato oggi a Roma in collaborazione con il Cnel e con il supporto scientifico delle 

associazioni del Tpl, Agens e Asstra.Secondo lo studio, la mobilità pedonale, dopo l’esplosione del 

2020, sembra non confermarsi: gli spostamenti a piedi nel 2021 scendono al 22,7% del totale, oltre 6 

punti in meno rispetto al 2020, e nel 2022 (primo semestre) scendono ulteriormente al 19,7%. In valore 

assoluto, la riduzione tra il 2019 e il primo semestre 2022 è stata pari al -14%.L’auto, anche per il 2022, 

riconferma invece la sua ascesa: la quota modale raggiunge quasi la soglia del 65%, un punto e mezzo 

in più del livello pre-Covid (era scesa al 59% nel 2020). Nel 2021, il parco autovetture ha continuato a 

crescere ma non a ringiovanire: la sua età media è aumentata a 12,2 anni rispetto agli 11,8 del 2020. Il 

totale delle auto circolanti è appena sotto i 40 milioni (39,8 circa 100mila in più rispetto al 2019) con un 

tasso di motorizzazione salito a 67,2 veicoli ogni 100 abitanti (66,6 nel 2020). Il tasso di motorizzazione 

dell’Italia resta perciò tra i più alti in Europa con un parco circolante di oltre 11 milioni di veicoli che non 

superano lo standard emissivo Euro 3 (poco meno del 30% del totale).Tra le grandi città il tasso di 

motorizzazione raggiunge il livello record di 77,3 a Catania (in riduzione di -0,4 punti rispetto al 2020) e 



scende sotto il 50% solo a Venezia/Mestre, Genova e Milano. Nel 2021, è in riduzione marginale a 

Firenze, Bari e Catania, in riduzione sensibile solo a Torino (-3,6 punti). ECO NG01 ntl 101038 DIC 22 
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Trasporti: studio, dopo era Covid addio giretti nel quartiere, torna auto-2- 

 

Trasporti: studio, dopo era Covid addio giretti nel quartiere, torna auto-2- Roma, 10 dic. (LaPresse) - 

Ma il grido di allarme più preoccupante arriva dal trasporto pubblico locale, un settore con un 

importante peso economico e sociale. Oltre 900 le imprese che vi operano, 114.000 gli addetti ai lavori 

e un giro d’affari di circa 12 miliardi. Eppure, a fine 2022, il comparto stima una riduzione dei 

passeggeri del -21% rispetto al 2019 e, per la fine del 2023, si prevede un volume della domanda del -

12% rispetto allo scenario pre-Covid. Il parco autobus adibito a servizio Tpl ammonta, a settembre 

2022, a quasi 50.000 veicoli di cui il 14,6% non assicurato (presumibilmente non circolante). Sotto il 

profilo qualitativo, il settore soffre un ritardo strutturale nel processo di ringiovanimento del parco mezzi. 

In Italia, l’età media degli autobus è di circa tre anni superiore alla media europea anche se va detto 

che negli ultimi anni, grazie alle ingenti risorse statali messe a disposizione, è stata avviata una 

significativa accelerazione nel rinnovo del materiale rotabile. Quanto al trasporto regionale ferroviario, 

gli oltre 600 treni in consegna programmati tra il 2019 e il 2025, in particolare al sud, farà scendere l’età 

media della flotta, a fine periodo, a 9 anni.C’è poi una preoccupante sofferenza delle imprese del 

settore che faticano a uscire dalla crisi: già nelle valutazioni fatte a marzo 2022, quindi a pochi giorni 

dall’avvio della guerra in Ucraina, l’impatto dei costi energetici sui bilanci aziendali era molto alto e per il 

2022 l’incremento dei costi operativi stimato andrà ad attestarsi al +12,9% a fronte di un incremento del 

valore della produzione al +7%.Ad inasprire la situazione c’è poi la percezione negativa dei cittadini: 

scarsa frequenza delle corse, inaffidabilità degli orari e, a livello psicologico, aleggia ancora la paura dei 

contagi.Altro problema sono le infrastrutture per il trasporto rapido di massa nelle aree urbane. L’Italia 

paga pegno per un ritardo riguardo la dotazione di reti ferroviarie urbane, necessarie per incrementare 

l’offerta e velocizzare i tempi degli spostamenti con i mezzi pubblici. Rispetto alla media dei grandi 

paesi europei, le città italiane possono contare su meno del 40% della dotazione di metropolitane, 

meno del 50% della dotazione di reti tranviarie e sul 50% di quelle ferroviarie suburbane. Una grande 

occasione, anche in questo caso, è la spinta che viene dai vari piani di investimento nazionali 

cofinanziati da risorse comunitarie (Pnrr; Pon Metro etc…) ECO NG01 ntl 101038 DIC 22 
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Trasporti: studio, dopo era Covid addio giretti nel quartiere, torna auto-3- 

 

Trasporti: studio, dopo era Covid addio giretti nel quartiere, torna auto-3- Roma, 10 dic. (LaPresse) - 

Urge però una soluzione tempestiva, anche per motivi di sostenibilità. L’autobus sostituisce la 

circolazione di oltre 20 automobili, con rilevante effetto di riduzione sia di emissioni di Co2 che di 

congestione stradale. Secondo i dati Ispra, nel 2019 gli autobus hanno contribuito ad appena il 3,1% 

delle emissioni di gas serra del traffico stradale contro il 68,7% delle autovetture e il 25,4% dei veicoli 

commerciali leggeri e pesanti. Quanto alle ferrovie, il contributo alla produzione di gas serra nel 2019 è 

stato pari ad appena lo 0,1% del totale trasporti, in riduzione del -78% rispetto al 1990.Per ciò che 

riguarda il mercato delle biciclette, il 2021 è stato un anno di assestamento. Secondo i dati dell’ANCMA 

lo scorso anno sono state vendute in Italia poco meno di 2 milioni di biciclette - di cui 295mila e-bike 

pari al 14,9% del totale -, ovvero l’1,7% in meno rispetto al 2020 (-2,9% le bici tradizionali, +5,4% le bici 

elettriche). Continua invece la graduale espansione del mercato delle moto e dei motocicli. Il parco 

veicolare delle due ruote si è attestato nel 2021 a 7,15 milioni di unità, con un incremento del +2,1% 

rispetto al 2020. Il numero di moto per 100 abitanti è salito a 12,1 dall’11,7 del 2020.Con queste 

premesse, la mobilità sostenibile ne paga le spese: Audimob, per il 2021, registra il crollo del tasso di 

mobilità sostenibile (percentuale di viaggi effettuati a piedi, in bicicletta o con un mezzo pubblico) al 



29% (37,5% nel 2020) e nel primo semestre del 2022 va peggio, al 26,1%, ben sotto la soglia del 2019. 

Questo vuol dire che l’Italia dovrà impegnarsi di più sui compiti a casa.Anche sulla sicurezza stradale, 

rispetto all’obiettivo europeo 2020/2030, siamo in ritardo: nel 2021 gli incidenti stradali sono stati poco 

più di 150.000, con un incremento di quasi il 30% rispetto al 2020, dovuto, con tutta evidenza, alla 

ripresa dei flussi veicolari al crollo. Le vittime sono state 2.875, il 20% in più del 2020, i feriti 204.728 

(+28,6%). Sono comunque numeri inferiori a quelli registrati nel 2019. Il tasso di mortalità (numero 

decessi ogni 100 incidenti) è sceso di una frazione di punto attestandosi a 1,9. Servono più politiche 

locali per contenere la circolazione e la velocità dei veicoli individuali. Il quadro che emerge rispetto alle 

ZTL e alle aree 30 è tendenzialmente “conservativo”; ben 94 comuni capoluogo su 102 nel 2020 hanno 

lasciato invariata l’estensione delle ZTL, mentre in relazione alle zone30 il quadro è più positivo poiché 

20 capoluoghi su 80 hanno esteso le aree (ma 50 comuni le hanno comunque lasciate invariate). Le 

zone 30 tuttavia non sono sufficientemente diffuse: infatti in Italia nel 2020 erano solo 71 i comuni 

capoluogo dove erano attive, addirittura in diminuzione dal 2019 (73). Sono inoltre molto diffuse al nord 

(90% dei capoluoghi), decisamente meno al centro (64%) mentre al sud il ritardo è enorme (35%). ECO 

NG01 ntl 101038 DIC 22 
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NOVA0030 3 INT 1 NOV Trasporti: studio Audimob, dopo Covid addio "giretti" in quartiere e bentornata 

auto Roma, 10 dic - (Nova) - Riposti definitivamente nel cassetto i Dpcm e le restrizioni sulla mobilita', 

nell'era post pandemica gli italiani dicono addio ai "giretti" in quartiere e riconfermano, anche per il 

2022, un ritorno all'auto privata. E sul trasporto pubblico locale, sostenibilita' e infrastrutture, il Paese 

resta lontano dagli standard europei. Questo, in sintesi, lo scenario che viene fuori dal 19esimo 

Rapporto sulla mobilita' "Audimob - Stili e comportamenti di mobilita' degli italiani" a cura di Isfort, 

l'Istituto superiore di formazione e ricerca per i trasporti, presentato oggi a Roma in collaborazione con 

il Cnel e con il supporto scientifico delle associazioni del Tpl, Agens e Asstra. Secondo lo studio, la 

mobilita' pedonale, dopo l'esplosione del 2020, sembra non confermarsi: gli spostamenti a piedi nel 

2021 scendono al 22,7 per cento del totale, oltre 6 punti in meno rispetto al 2020, e nel 2022 (primo 

semestre) scendono ulteriormente al 19,7 per cento. In valore assoluto, la riduzione tra il 2019 e il 

primo semestre 2022 e' stata pari al -14 per cento. L'auto, anche per il 2022, riconferma invece la sua 

ascesa: la quota modale raggiunge quasi la soglia del 65 per cento, un punto e mezzo in piu' del livello 

pre-Covid (era scesa al 59 per cento nel 2020). Nel 2021, il parco autovetture ha continuato a crescere 

ma non a ringiovanire: la sua eta' media e' aumentata a 12,2 anni rispetto agli 11,8 del 2020. Il totale 

delle auto circolanti e' appena sotto i 40 milioni (39,8 circa 100mila in piu' rispetto al 2019) con un tasso 

di motorizzazione salito a 67,2 veicoli ogni 100 abitanti (66,6 nel 2020). Il tasso di motorizzazione 

dell'Italia resta percio' tra i piu' alti in Europa con un parco circolante di oltre 11 milioni di veicoli che non 

superano lo standard emissivo Euro 3 (poco meno del 30 per cento del totale).Tra le grandi citta' il 

tasso di motorizzazione raggiunge il livello record di 77,3 a Catania (in riduzione di -0,4 punti rispetto al 

2020) e scende sotto il 50 per cento solo a Venezia/Mestre, Genova e Milano. Nel 2021, e' in riduzione 

marginale a Firenze, Bari e Catania, in riduzione sensibile solo a Torino (-3,6 punti). (segue) (Com) 
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NOVA0031 3 INT 1 NOV Trasporti: studio Audimob, dopo Covid addio "giretti" in quartiere e bentornata 

auto (2) Roma, 10 dic - (Nova) - Ma il grido di allarme piu' preoccupante arriva dal trasporto pubblico 

locale, un settore con un importante peso economico e sociale. Oltre 900 le imprese che vi operano, 

114.000 gli addetti ai lavori e un giro d'affari di circa 12 miliardi. Eppure, a fine 2022, il comparto stima 



una riduzione dei passeggeri del -21 per cento rispetto al 2019 e, per la fine del 2023, si prevede un 

volume della domanda del -12 per cento rispetto allo scenario pre-Covid. Il parco autobus adibito a 

servizio Tpl ammonta, a settembre 2022, a quasi 50.000 veicoli di cui il 14,6 per cento non assicurato 

(presumibilmente non circolante). Sotto il profilo qualitativo, il settore soffre un ritardo strutturale nel 

processo di ringiovanimento del parco mezzi. In Italia, l'eta' media degli autobus e' di circa tre anni 

superiore alla media europea anche se va detto che negli ultimi anni, grazie alle ingenti risorse statali 

messe a disposizione, e' stata avviata una significativa accelerazione nel rinnovo del materiale rotabile. 

Quanto al trasporto regionale ferroviario, gli oltre 600 treni in consegna programmati tra il 2019 e il 

2025, in particolare al sud, fara' scendere l'eta' media della flotta, a fine periodo, a 9 anni. C'e' poi una 

preoccupante sofferenza delle imprese del settore che faticano a uscire dalla crisi: gia' nelle valutazioni 

fatte a marzo 2022, quindi a pochi giorni dall'avvio della guerra in Ucraina, l'impatto dei costi energetici 

sui bilanci aziendali era molto alto e per il 2022 l'incremento dei costi operativi stimato andra' ad 

attestarsi al +12,9 per cento a fronte di un incremento del valore della produzione al +7 per cento. Ad 

inasprire la situazione c'e' poi la percezione negativa dei cittadini: scarsa frequenza delle corse, 

inaffidabilita' degli orari e, a livello psicologico, aleggia ancora la paura dei contagi. (segue) (Com) 
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NOVA0032 3 INT 1 NOV Trasporti: studio Audimob, dopo Covid addio "giretti" in quartiere e 

bentornata auto (3) Roma, 10 dic - (Nova) - Altro problema sono le infrastrutture per il trasporto rapido 

di massa nelle aree urbane. L'Italia paga pegno per un ritardo riguardo la dotazione di reti ferroviarie 

urbane, necessarie per incrementare l'offerta e velocizzare i tempi degli spostamenti con i mezzi 

pubblici. Rispetto alla media dei grandi paesi europei, le citta' italiane possono contare su meno del 40 

per cento della dotazione di metropolitane, meno del 50 per cento della dotazione di reti tranviarie e sul 

50 per cento di quelle ferroviarie suburbane. Una grande occasione, anche in questo caso, e' la spinta 

che viene dai vari piani di investimento nazionali cofinanziati da risorse comunitarie (Pnrr; Pon Metro 

etc...). Urge pero' una soluzione tempestiva, anche per motivi di sostenibilita'. L'autobus sostituisce la 

circolazione di oltre 20 automobili, con rilevante effetto di riduzione sia di emissioni di Co2 che di 

congestione stradale. Secondo i dati Ispra, nel 2019 gli autobus hanno contribuito ad appena il 3,1 per 

cento delle emissioni di gas serra del traffico stradale contro il 68,7 per cento delle autovetture e il 25,4 

per cento dei veicoli commerciali leggeri e pesanti. Quanto alle ferrovie, il contributo alla produzione di 

gas serra nel 2019 e' stato pari ad appena lo 0,1 per cento del totale trasporti, in riduzione del -78 per 

cento rispetto al 1990. Per cio' che riguarda il mercato delle biciclette, il 2021 e' stato un anno di 

assestamento. Secondo i dati dell'Ancma lo scorso anno sono state vendute in Italia poco meno di 2 

milioni di biciclette - di cui 295mila e-bike pari al 14,9 per cento del totale -, ovvero l'1,7 per cento in 

meno rispetto al 2020 (-2,9 per cento le bici tradizionali, +5,4 per cento le bici elettriche). Continua 

invece la graduale espansione del mercato delle moto e dei motocicli. Il parco veicolare delle due ruote 

si e' attestato nel 2021 a 7,15 milioni di unita', con un incremento del +2,1 per cento rispetto al 2020. Il 

numero di moto per 100 abitanti e' salito a 12,1 dall'11,7 del 2020. Con queste premesse, la mobilita' 

sostenibile ne paga le spese: Audimob, per il 2021, registra il crollo del tasso di mobilita' sostenibile 

(percentuale di viaggi effettuati a piedi, in bicicletta o con un mezzo pubblico) al 29 per cento (37,5 per 

cento nel 2020) e nel primo semestre del 2022 va peggio, al 26,1 per cento, ben sotto la soglia del 

2019. Questo vuol dire che l'Italia dovra' impegnarsi di piu' sui compiti a casa. (segue) (Com) NNNN 
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NOVA0033 3 INT 1 NOV Trasporti: studio Audimob, dopo Covid addio "giretti" in quartiere e 

bentornata auto (4) Roma, 10 dic - (Nova) - Anche sulla sicurezza stradale, rispetto all'obiettivo 

europeo 2020/2030, siamo in ritardo: nel 2021 gli incidenti stradali sono stati poco piu' di 150.000, con 

un incremento di quasi il 30 per cento rispetto al 2020, dovuto, con tutta evidenza, alla ripresa dei flussi 

veicolari al crollo. Le vittime sono state 2.875, il 20 per cento in piu' del 2020, i feriti 204.728 (+28,6 per 

cento). Sono comunque numeri inferiori a quelli registrati nel 2019. Il tasso di mortalita' (numero 

decessi ogni 100 incidenti) e' sceso di una frazione di punto attestandosi a 1,9. Servono piu' politiche 

locali per contenere la circolazione e la velocita' dei veicoli individuali. Il quadro che emerge rispetto alle 

ZTL e alle aree 30 e' tendenzialmente "conservativo"; ben 94 comuni capoluogo su 102 nel 2020 hanno 

lasciato invariata l'estensione delle ZTL, mentre in relazione alle zone30 il quadro e' piu' positivo 

poiche' 20 capoluoghi su 80 hanno esteso le aree (ma 50 comuni le hanno comunque lasciate 

invariate). Le zone 30 tuttavia non sono sufficientemente diffuse: infatti in Italia nel 2020 erano solo 71 i 

comuni capoluogo dove erano attive, addirittura in diminuzione dal 2019 (73). Sono inoltre molto diffuse 

al nord (90 per cento dei capoluoghi), decisamente meno al centro (64 per cento) mentre al sud il 

ritardo e' enorme (35 per cento). (Com) NNNN 
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>>>ANSA/Stop 'giretti' in quartiere, torna la vecchia auto Audimob, Paese indietro su tpl, infrastrutture e 

sostenibilità (di Francesco Carbone) (ANSA) - ROMA, 10 DIC - Basta passeggiate a piedi: nel dopo 

pandemia si torna tutti dentro alle ''vecchie'' auto, a fare la fila per andare al lavoro o tornare a casa. E 

se si va in bus si deve tener presente che il 'parco circolante' è abbastanza 'indietro', un po' vecchio e 

affatto 'smart'. "Riposti definitivamente nel cassetto i Dpcm e le restrizioni sulla mobilità, nell'era post 

pandemica gli italiani dicono addio ai giretti in quartiere e riconfermano, anche per il 2022, un ritorno 

all'auto privata. E sul trasporto pubblico locale, sostenibilità e infrastrutture, il Paese resta lontano dagli 

standard europei. Il rapporto sulla mobilità, gli stili e i comportamenti di mobilità degli italiani" a cura 

di Isfort, l'Istituto superiore di formazione e ricerca per i trasporti, in collaborazione con il Cnel e con il 

supporto scientifico delle associazioni del Tpl, Agens e Asstra, evidenzia come la mobilità pedonale, 

dopo l'esplosione del 2020, sembra non confermarsi: gli spostamenti a piedi nel 2021 scendono al 

22,7% del totale, oltre 6 punti in meno rispetto al 2020, e nel 2022 (primo semestre) scendono 

ulteriormente al 19,7%. In valore assoluto, la riduzione tra il 2019 e il primo semestre 2022 è stata pari 

al -14%. L'auto, anche per il 2022, riconferma invece la sua ascesa: la quota modale raggiunge quasi la 

soglia del 65%, un punto e mezzo in più del livello pre-Covid (era scesa al 59% nel 2020). Nel 2021, il 

parco autovetture ha continuato a crescere ma non a ringiovanire: la sua età media è aumentata a 12,2 

anni rispetto agli 11,8 del 2020. Il totale delle auto circolanti è appena sotto i 40 milioni (39,8 circa 

100mila in più rispetto al 2019) con un tasso di motorizzazione salito a 67,2 veicoli ogni 100 abitanti 

(66,6 nel 2020). Il tasso di motorizzazione dell'Italia resta perciò tra i più alti in Europa con un parco 

circolante di oltre 11 milioni di veicoli che non superano lo standard emissivo Euro 3 (poco meno del 

30% del totale).Tra le grandi città il tasso di motorizzazione raggiunge il livello record di 77,3 a Catania 

(in riduzione di -0,4 punti rispetto al 2020) e scende sotto il 50% solo a Venezia/Mestre, Genova e 

Milano. Nel 2021, è in riduzione marginale a Firenze, Bari e Catania, in riduzione sensibile solo a 

Torino (-3,6 punti). Ma il grido di allarme più preoccupante arriva dal trasporto pubblico locale. Oltre 900 

le imprese operanti, 114.000 gli addetti ai lavori e un giro d'affari di circa 12 miliardi. Eppure, a fine 

2022, il comparto stima una riduzione dei passeggeri del -21% rispetto al 2019 e, per la fine del 2023, 

si prevede un volume della domanda del -12% rispetto allo scenario pre-Covid. Il parco autobus adibito 



a servizio Tpl ammonta, a settembre 2022, a quasi 50.000 veicoli di cui il 14,6% non assicurato 

(presumibilmente non circolante). Sotto il profilo qualitativo, il settore soffre un ritardo strutturale nel 

processo di ringiovanimento del parco mezzi. In Italia, l'età media degli autobus è di circa tre anni 

superiore alla media europea anche se va detto che negli ultimi anni, grazie alle ingenti risorse statali 

messe a disposizione, è stata avviata una significativa accelerazione nel rinnovo del materiale rotabile. 

C'è poi una preoccupante sofferenza delle imprese del settore che faticano a uscire dalla crisi: già nelle 

valutazioni fatte a marzo 2022, quindi a pochi giorni dall'avvio della guerra in Ucraina, l'impatto dei costi 

energetici sui bilanci aziendali era molto alto e per il 2022 l'incremento dei costi operativi stimato andrà 

ad attestarsi al +12,9% a fronte di un incremento del valore della produzione al +7%. Ad inasprire la 

situazione c'è poi la percezione negativa dei cittadini: scarsa frequenza delle corse, inaffidabilità degli 

orari e, a livello psicologico, persiste ancora la paura dei contagi. (ANSA). CN 2022-12-10 14:00 S0A 
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https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2022/12/10/nel-post-pandemia-

addio-giretto-in-quartiere-torna-lauto_af00711a-baa4-4b6f-adf4-

4811fe927306.html 

Nel post pandemia addio 'giretto' in quartiere, torna l'auto 

Audimob, Paese indietro su tpl, infrastrutture e sostenibilità 

Nell'era post pandemica gli italiani dicono addio ai giretti in quartiere e confermano, anche per 
il 2022, il ritorno all'auto privata. 

Sul trasporto pubblico locale, sostenibilità e infrastrutture, il Paese resta lontano dagli standard 
europei. 

Questo, in sintesi, lo scenario che viene fuori dal 19° Rapporto sulla mobilità "Audimob - Stili e 

comportamenti di mobilità degli italiani" a cura di Isfort, l'Istituto superiore di formazione e 

ricerca per i trasporti, in collaborazione con il Cnel e con il supporto scientifico delle 

associazioni del Tpl, Agens e Asstra. 

 

    Secondo lo studio, la mobilità pedonale, dopo l'esplosione del 2020, sembra non 

confermarsi: gli spostamenti a piedi nel 2021 scendono al 22,7% del totale, oltre 6 punti in 

meno rispetto al 2020, e nel 2022 (primo semestre) scendono ulteriormente al 19,7%. In 

valore assoluto, la riduzione tra il 2019 e il primo semestre 2022 è stata pari al -14%. 

 

    L'auto, anche per il 2022, riconferma invece la sua ascesa: la quota modale raggiunge 

quasi la soglia del 65%, un punto e mezzo in più del livello pre-Covid (era scesa al 59% nel 

2020). Nel 2021, il parco autovetture ha continuato a crescere ma non a ringiovanire: la sua 

età media è aumentata a 12,2 anni rispetto agli 11,8 del 2020. Il totale delle auto circolanti è 

appena sotto i 40 milioni (39,8 circa 100mila in più rispetto al 2019) con un tasso di 

motorizzazione salito a 67,2 veicoli ogni 100 abitanti (66,6 nel 2020).  
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Torna la vecchia auto, stop ai 'giretti' in quartiere 

Audimob: Paese indietro su tpl, infrastrutture e sostenibilità 

10 DICEMBRE 202214:12 

Basta passeggiate a piedi: nel dopo pandemia si torna tutti dentro alle ''vecchie'' auto, a fare la fila per 
andare al lavoro o tornare a casa. 

E se si va in bus si deve tener presente che il 'parco circolante' è abbastanza 'indietro', un po' vecchio e 
affatto 'smart'. "Riposti definitivamente nel cassetto i Dpcm e le restrizioni sulla mobilità, nell'era post 
pandemica gli italiani dicono addio ai giretti in quartiere e riconfermano, anche per il 2022, un ritorno 
all'auto privata. 

E sul trasporto pubblico locale, sostenibilità e infrastrutture, il Paese resta lontano dagli standard 
europei. 

Il rapporto sulla mobilità, gli stili e i comportamenti di mobilità degli italiani" a cura di Isfort, l'Istituto 
superiore di formazione e ricerca per i trasporti, in collaborazione con il Cnel e con il supporto 
scientifico delle associazioni del Tpl, Agens e Asstra, evidenzia come la mobilità pedonale, dopo 
l'esplosione del 2020, sembra non confermarsi: gli spostamenti a piedi nel 2021 scendono al 22,7% del 
totale, oltre 6 punti in meno rispetto al 2020, e nel 2022 (primo semestre) scendono ulteriormente al 
19,7%. In valore assoluto, la riduzione tra il 2019 e il primo semestre 2022 è stata pari al -14%. 

L'auto, anche per il 2022, riconferma invece la sua ascesa: la quota modale raggiunge quasi la soglia 
del 65%, un punto e mezzo in più del livello pre-Covid (era scesa al 59% nel 2020). Nel 2021, il parco 
autovetture ha continuato a crescere ma non a ringiovanire: la sua età media è aumentata a 12,2 anni 
rispetto agli 11,8 del 2020. Il totale delle auto circolanti è appena sotto i 40 milioni (39,8 circa 100mila in 
più rispetto al 2019) con un tasso di motorizzazione salito a 67,2 veicoli ogni 100 abitanti (66,6 nel 
2020). Il tasso di motorizzazione dell'Italia resta perciò tra i più alti in Europa con un parco circolante di 
oltre 11 milioni di veicoli che non superano lo standard emissivo Euro 3 (poco meno del 30% del totale). 
Tra le grandi città il tasso di motorizzazione raggiunge il livello record di 77,3 a Catania (in riduzione di -
0,4 punti rispetto al 2020) e scende sotto il 50% solo a Venezia/Mestre, Genova e Milano. Nel 2021, è 
in riduzione marginale a Firenze, Bari e Catania, in riduzione sensibile solo a Torino (-3,6 punti). Ma il 
grido di allarme più preoccupante arriva dal trasporto pubblico locale. Oltre 900 le imprese operanti, 
114.000 gli addetti ai lavori e un giro d'affari di circa 12 miliardi. 

Eppure, a fine 2022, il comparto stima una riduzione dei passeggeri del -21% rispetto al 2019 e, per la 
fine del 2023, si prevede un volume della domanda del -12% rispetto allo scenario pre-Covid. Il parco 
autobus adibito a servizio Tpl ammonta, a settembre 2022, a quasi 50.000 veicoli di cui il 14,6% non 
assicurato (presumibilmente non circolante). Sotto il profilo qualitativo, il settore soffre un ritardo 
strutturale nel processo di ringiovanimento del parco mezzi. In Italia, l'età media degli autobus è di circa 
tre anni superiore alla media europea anche se va detto che negli ultimi anni, grazie alle ingenti risorse 
statali messe a disposizione, è stata avviata una significativa accelerazione nel rinnovo del materiale 
rotabile. 

C'è poi una preoccupante sofferenza delle imprese del settore che faticano a uscire dalla crisi: già nelle 
valutazioni fatte a marzo 2022, quindi a pochi giorni dall'avvio della guerra in Ucraina, l'impatto dei costi 
energetici sui bilanci aziendali era molto alto e per il 2022 l'incremento dei costi operativi stimato andrà 
ad attestarsi al +12,9% a fronte di un incremento del valore della produzione al +7%. Ad inasprire la 
situazione c'è poi la percezione negativa dei cittadini: scarsa frequenza delle corse, inaffidabilità degli 
orari e, a livello psicologico, persiste ancora la paura dei contagi. 
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Nell’era post pandemica gli italiani dicono addio ai giretti in quartiere e confermano, anche per il 

2022, il ritorno all’auto privata. Sul trasporto pubblico locale, sostenibilità e infrastrutture, il 

Paese resta lontano dagli standard europei. 

Questo, in sintesi, lo scenario che viene fuori dal 19° Rapporto sulla mobilità “Audimob - Stili e 

comportamenti di mobilità degli italiani” a cura di Isfort, l’Istituto superiore di formazione e 

ricerca per i trasporti, in collaborazione con il Cnel e con il supporto scientifico delle associazioni 

del Tpl, Agens e Asstra. 

Secondo lo studio, la mobilità pedonale, dopo l’esplosione del 2020, sembra non confermarsi: 

gli spostamenti a piedi nel 2021 scendono al 22,7% del totale, oltre 6 punti in meno rispetto al 

2020, e nel 2022 (primo semestre) scendono ulteriormente al 19,7%. In valore assoluto, la 

riduzione tra il 2019 e il primo semestre 2022 è stata pari al -14%. 

L’auto, anche per il 2022, riconferma invece la sua ascesa: la quota modale raggiunge quasi la 

soglia del 65%, un punto e mezzo in più del livello pre-Covid (era scesa al 59% nel 2020). Nel 2021, 

il parco autovetture ha continuato a crescere ma non a ringiovanire: la sua età media è 

aumentata a 12,2 anni rispetto agli 11,8 del 2020. Il totale delle auto circolanti è appena sotto i 40 

milioni (39,8 circa 100mila in più rispetto al 2019) con un tasso di motorizzazione salito a 67,2 

veicoli ogni 100 abitanti (66,6 nel 2020). 

Sicurezza stradale 
Anche sulla sicurezza stradale, rispetto all'obiettivo europeo 2020/2030, siamo in ritardo: nel 2021 

gli incidenti stradali sono stati poco più di 150.000, con un incremento di quasi il 30% rispetto 

al 2020, dovuto, con tutta evidenza, alla ripresa dei flussi veicolari al crollo. Le vittime sono state 

2.875, il 20% in più del 2020, i feriti 204.728 (+28,6%). Sono comunque numeri inferiori a quelli 

registrati nel 2019. Il tasso di mortalità (numero decessi ogni 100 incidenti) è sceso di una 

frazione di punto attestandosi a 1,9. Servono più politiche locali per contenere la circolazione e la 

velocità dei veicoli individuali. 

Il quadro che emerge rispetto alle ZTL e alle aree 30 è tendenzialmente “conservativo”; ben 94 

comuni capoluogo su 102 nel 2020 hanno lasciato invariata l'estensione delle ZTL, mentre in 

relazione alle zone30 il quadro è più positivo poiché 20 capoluoghi su 80 hanno esteso le aree (ma 

50 comuni le hanno comunque lasciate invariate). Le zone 30 tuttavia non sono sufficientemente 

diffuse: infatti in Italia nel 2020 erano solo 71 i comuni capoluogo dove erano attive, addirittura in 

diminuzione dal 2019 (73). Sono inoltre molto diffuse al nord (90% dei capoluoghi), decisamente 

meno al centro (64%) mentre al sud il ritardo è enorme (35%). 
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Mobilità, nel post pandemia c’è il ritorno all’automobile 

di Marco Sabella10 dic 2022 Nell’era post pandemica gli italiani dicono addio ai giretti in quartiere e 

confermano, anche per il 2022, il ritorno all’auto privata. Sul trasporto pubblico locale, sostenibilità e 

infrastrutture, il Paese resta tuttavia lontano dagli standard europei. Questo, in sintesi, lo scenario che 

emerge dal 19esimo Rapporto sulla mobilità «Audimob - Stili e comportamenti di mobilità degli italiani» a 

cura di Isfort, l’Istituto superiore di formazione e ricerca per i trasporti, in collaborazione con il Cnel e con il 

supporto scientifico delle associazioni del trasporto pubblico locale Agens e Asstra. Secondo lo studio, la 

mobilità pedonale, dopo l’esplosione del 2020, sembra non confermarsi: gli spostamenti a piedi nel 2021 

scendono al 22,7% del totale, oltre 6 punti in meno rispetto al 2020, e nel 2022 (primo semestre) scendono 

ulteriormente al 19,7%. In valore assoluto, la riduzione tra il 2019 e il primo semestre 2022 è stata pari al -

14%. Invecchia il parco auto L’auto, anche per il 2022, riconferma invece la sua ascesa: il massimo utilizzo 

raggiunge quasi la soglia del 65%, un punto e mezzo in più del livello pre-Covid (questo valore era sceso al 

59% nel 2020). Nel 2021 il parco macchine ha continuato a crescere ma non a ringiovanire: la sua età media 

è aumentata a 12,2 anni rispetto agli 11,8 del 2020. Il totale delle auto circolanti adesso è appena sotto i 40 

milioni (39,8 circa 100 mila in più rispetto al 2019) con un tasso di motorizzazione dell’Italia tra i più alti 

d’Europa, salito a 67,2 veicoli ogni 100 abitanti (66,6 nel 2020). Poco meno del 30% del totale i veicoli che 

superano la standard di emissioni Euro 3. I ritardi nel trasporto pubblico Ma il grido di allarme più 

preoccupante arriva dal trasporto pubblico locale. Oltre 900 le imprese che vi operano, 114.000 gli addetti 

ai lavori e un giro d’affari di circa 12 miliardi. Eppure, a fine 2022, il comparto stima una riduzione dei 

passeggeri del 21% rispetto al 2019 e, per la fine del 2023, si prevede un volume della domanda in calo del 

12% rispetto allo scenario pre-Covid. A inasprire la situazione c’è poi la percezione negativa dei cittadini: 

scarsa frequenza delle corse, inaffidabilità degli orari mentre, a livello psicologico, aleggia ancora la paura 

dei contagi. Rispetto alla media dei grandi paesi europei, le città italiane possono contare su meno del 40% 

della dotazione di metropolitane, meno del 50% della dotazione di reti tranviarie e sul 50% di quelle 

ferroviarie suburbane. Una grande occasione, anche in questo caso, potrebbe essere la spinta dei piani di 

investimento nazionali cofinanziati da risorse comunitarie.  
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Mobilità: gli italiani risalgono in macchina 

 
Dopo due anni di sosta forzata, le auto ricominciano a circolare in massa. A discapito dei 
mezzi pubblici e con tanti saluti alla sostenibilià. I dati del rapporto sulla mobilità 
"Audimob - Stili e comportamenti di mobilità degli italiani" a cura di Isfort, l’Istituto 
superiore di formazione e ricerca per i trasporti. 
 
Addio “giretti” nel quartiere. Nel post-pandemia gli italiani riprendono la 
macchina riconfermando, anche per il 2022, un ritorno all’auto privata. Mentre, 
sul trasporto pubblico locale, sulla sostenibilità e sulle infrastrutture, l'Italia resta lontana 
dagli standard europei. È lo scenario tracciato dal 19esimo rapporto sulla mobilità 
"Audimob - Stili e comportamenti di mobilità degli italiani" a cura di Isfort, l’Istituto 
superiore di formazione e ricerca per i trasporti, presentato a Roma in collaborazione con 
il Cnel e col supporto scientifico delle associazioni del tpl Agens e Asstra. 

Basta in piedi, meglio seduti 

Secondo lo studio, dopo l’esplosione del 2020, nel 2021 gli spostamenti a piedi sono scesi 
al 22,7% del totale, oltre 6 punti in meno rispetto all'anno precedente. Nel primo semestre 
del 2022 il calo è arrivato al 19,7%. In valore assoluto, la riduzione complessiva in questi 
due anni e mezzo è stata pari al -14%. Al contrario, l’auto privata riconferma la sua ascesa: 
la quota modale raggiunge quasi la soglia del 65%, un punto e mezzo in più del livello pre-
Covid. Le auto circolanti sono poco meno di 40 milioni, con un tasso di motorizzazione 
salito a 67,2 veicoli ogni 100 abitanti. Uno dei più alti in Europa, con un parco circolante di 
oltre 11 milioni di veicoli che non superano lo standard emissivo Euro 3. In Italia la città 
più motorizzata è Catania con 77,3 auto ogni 100 abitanti, mentre scende sotto il 50% 
a Venezia Mestre, Genova e Milano. 

Un tpl vecchio e in crisi 

L'allarme più preoccupante lanciato dal rapporto Isfort arriva dal trasporto pubblico 
locale, ramo fondamentale per l'economia con un giro d’affari di circa 12 miliardi. A fine 
2022, i passeggeri si sono ridotti del -21% rispetto al 2019 e, per la fine del 2023, si 
prevede un volume della domanda del -12% rispetto allo scenario pre-Covid. In Italia, l’età 
media degli autobus è di circa tre anni superiore alla media europea; negli ultimi anni 
però, grazie alle ingenti risorse statali a disposizione, il rinnovo ha accelerato molto. 
Quanto al trasporto regionale ferroviario, gli oltre 600 treni in consegna programmati tra il 
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2019 e il 2025, in particolare al Sud, farà scendere l’età media della flotta, a fine periodo, a 
9 anni. Sulle imprese del tpl pesa anche la crisi energetica: per il 2022 l’incremento dei 
costi operativi è stimato in un +12,9%, a fronte di un incremento del valore della 
produzione al +7%. I cittadini, dal canto loro, segnalano scarsa frequenza delle corse e 
inaffidabilità degli orari, mentre sui mezzi aleggia ancora la paura dei contagi. 

Poche reti urbane e le moto superano le bici 

In ritardo, nel nostro Paese, la dotazione di reti ferroviarie urbane, necessarie per 
incrementare l’offerta e velocizzare i tempi degli spostamenti con i mezzi pubblici. Rispetto 
alla media dei grandi paesi europei, le città italiane possono contare su meno del 40% della 
dotazione di metropolitane, meno del 50% della dotazione di reti tranviarie e sul 50% di 
quelle ferroviarie suburbane. Urge una soluzione tempestiva per la sostenibilità. La 
circolazione di un bus vale quella di oltre 20 automobili, dunque meno traffico e meno CO2 
nell'aria. Nel 2019 gli autobus hanno contribuito ad appena il 3,1% delle emissioni contro il 
68,7% delle macchine e il 25,4% dei veicoli commerciali. Quanto ai treni, il contributo alle 
emissioni è stato pari ad appena lo 0,1% del totale trasporti (dati Ispra). E se il mercato 
delle biciclette si dirada, con poco meno di 2 milioni di bici vendute nel 2021 (dati Ancma), 
quello di moto e motocicli si espande: 7,15 milioni di unità, con un incremento del +2,1% 
rispetto al 2020. Il numero di moto per 100 abitanti è salito dall'11,7 al 12,1. 

Compiti a casa 

In conclusione, il rapporto Isfort dovrebbe indurre l'Italia a impegnarsi di più per 
la mobilità sostenibile (viaggi a piedi, in bici o con un mezzo pubblico), crollata nel primo 
semestre del 2022 al 26,1% dal 37,5% del 2020. E anche per la sicurezza stradale, visto che 
il 2021 ha registrato quasi il 30% in più di incidenti sull'anno precedente, con 2.875 vittime 
(+20%) e 204.728 feriti (+28,6%). Servono poi più politiche locali per contenere la 
circolazione e la velocità dei veicoli individuali. Il quadro che emerge rispetto alle Ztl e alle 
aree 30 è tendenzialmente “conservativo”. Ben 94 comuni capoluogo su 102, nel 2020, 
hanno lasciato invariata l’estensione delle Ztl, mentre le Zone 30 sono state estese da 20 
capoluoghi su 80. Queste aree sono molto diffuse al Nord (90% dei capoluoghi), 
decisamente meno al Centro (64%) mentre al Sud il ritardo è enorme (35%). 
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Nell’era post covid addio alle 
passeggiate: ritorna l’auto privata 
Nell’era post Covid gli italiani dicono addio ai 'giretti' in quartiere e riconfermano, anche per il 2022, 
un ritorno all’auto privata 

 

Riposti definitivamente nel cassetto i Dpcm e le restrizioni sulla 
mobilità, nell’era post Covid gli italiani dicono addio ai ‘giretti’ in quartiere e 
riconfermano, anche per il 2022, un ritorno all’auto privata. E sul trasporto 
pubblico locale, sostenibilità e infrastrutture, il Paese resta lontano dagli 
standard europei. Questo, in sintesi, lo scenario che viene fuori dal 19° 
Rapporto sulla mobilità “Audimob – Stili e comportamenti di mobilità degli 
italiani” a cura di Isfort, l’Istituto superiore di formazione e ricerca per i 
trasporti, presentato oggi a Roma in collaborazione con il Cnel e con il 
supporto scientifico delle associazioni del Tpl, Agens e Asstra. 

Secondo lo studio, la mobilità pedonale, dopo l’esplosione del 2020, sembra 
non confermarsi: gli spostamenti a piedi nel 2021 scendono al 22,7% del totale, 
oltre 6 punti in meno rispetto al 2020, e nel 2022 (primo semestre) scendono 
ulteriormente al 19,7%. In valore assoluto, la riduzione tra il 2019 e il primo 
semestre 2022 è stata pari al -14%. 

L’auto, anche per il 2022, riconferma invece la sua ascesa: la quota modale 
raggiunge quasi la soglia del 65%, un punto e mezzo in più del livello pre-Covid 
(era scesa al 59% nel 2020). Nel 2021, il parco autovetture ha continuato a 
crescere ma non a ringiovanire: la sua età media è aumentata a 12,2 anni 
rispetto agli 11,8 del 2020. Il totale delle auto circolanti è appena sotto i 40 
milioni (39,8 circa 100mila in più rispetto al 2019) con un tasso di 
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motorizzazione salito a 67,2 veicoli ogni 100 abitanti (66,6 nel 2020). Il tasso di 
motorizzazione dell’Italia resta perciò tra i più alti in Europa con un parco 
circolante di oltre 11 milioni di veicoli che non superano lo standard emissivo 
Euro 3 (poco meno del 30% del totale).Tra le grandi città il tasso di 
motorizzazione raggiunge il livello record di 77,3 a Catania (in riduzione di -0,4 
punti rispetto al 2020) e scende sotto il 50% solo a Venezia/Mestre, Genova e 
Milano. Nel 2021, è in riduzione marginale a Firenze, Bari e Catania, in 
riduzione sensibile solo a Torino (-3,6 punti). 

Ma il grido di allarme più preoccupante arriva dal trasporto pubblico locale, 
un settore con un importante peso economico e sociale. Oltre 900 le imprese 
che vi operano, 114.000 gli addetti ai lavori e un giro d’affari di circa 12 miliardi. 
Eppure, a fine 2022, il comparto stima una riduzione dei passeggeri del -21% 
rispetto al 2019 e, per la fine del 2023, si prevede un volume della domanda del 
-12% rispetto allo scenario pre-Covid. Il parco autobus adibito a servizio Tpl 
ammonta, a settembre 2022, a quasi 50.000 veicoli di cui il 14,6% non assicurato 
(presumibilmente non circolante). 

Sotto il profilo qualitativo, il settore soffre un ritardo strutturale nel processo 
di ringiovanimento del parco mezzi. In Italia, l’età media degli autobus è di 
circa tre anni superiore alla media europea anche se va detto che negli ultimi 
anni, grazie alle ingenti risorse statali messe a disposizione, è stata avviata una 
significativa accelerazione nel rinnovo del materiale rotabile. Quanto al 
trasporto regionale ferroviario, gli oltre 600 treni in consegna programmati tra 
il 2019 e il 2025, in particolare al sud, farà scendere l’età media della flotta, a 
fine periodo, a 9 anni. 
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Nel post pandemia addio 'giretto' in 
quartiere, torna l'auto 
Audimob, Paese indietro su tpl, infrastrutture e sostenibilità 
Di Redazione 10 dic 2022 

ROMA, 10 DIC - Nell'era post pandemica gli italiani dicono addio ai giretti in 
quartiere e confermano, anche per il 2022, il ritorno all'auto privata. Sul 
trasporto pubblico locale, sostenibilità e infrastrutture, il Paese resta lontano 
dagli standard europei. Questo, in sintesi, lo scenario che viene fuori dal 19° 
Rapporto sulla mobilità "Audimob - Stili e comportamenti di mobilità degli 
italiani" a cura di Isfort, l'Istituto superiore di formazione e ricerca per i 
trasporti, in collaborazione con il Cnel e con il supporto scientifico delle 
associazioni del Tpl, Agens e Asstra. Secondo lo studio, la mobilità pedonale, 
dopo l'esplosione del 2020, sembra non confermarsi: gli spostamenti a piedi nel 
2021 scendono al 22,7% del totale, oltre 6 punti in meno rispetto al 2020, e nel 
2022 (primo semestre) scendono ulteriormente al 19,7%. In valore assoluto, la 
riduzione tra il 2019 e il primo semestre 2022 è stata pari al -14%. L'auto, anche 
per il 2022, riconferma invece la sua ascesa: la quota modale raggiunge quasi la 
soglia del 65%, un punto e mezzo in più del livello pre-Covid (era scesa al 59% 
nel 2020). Nel 2021, il parco autovetture ha continuato a crescere ma non a 
ringiovanire: la sua età media è aumentata a 12,2 anni rispetto agli 11,8 del 
2020. Il totale delle auto circolanti è appena sotto i 40 milioni (39,8 circa 
100mila in più rispetto al 2019) con un tasso di motorizzazione salito a 67,2 
veicoli ogni 100 abitanti (66,6 nel 2020). 
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Mobilità / L'analisi 

Altro che sostenibilità, ci si muove sempre di più in auto: aumento dopo il 
calo durante la pandemia 
Il nuovo rapporto Audimob fotografa un peggioramento sul fronte dei trasporti non inquinanti, mentre restano 
tragicamente attuali le morti e gli infortuni riguardanti ciclisti e pedoni costretti a muoversi in contesti stradali 
non sicuri. Ma il governo taglia i già scarsi fondi destinati a piste ciclabili 

ROMA. Di mobilità alternativa, piste ciclabili, intermodalità, ferrovie comode si parla da decenni ma i passi avanti 
in Italia sono lenti, in altri paesi europei invece gli scenari sono radicalmente cambiati in pochi decenni. 

Anche in Trentino inquinamento e incidenti stradali restano un problema. Nel capoluogo negli ultimi dieci 
anni si sono registrati 18 morti e 3.902 feriti di cui 554 pedoni e 575 ciclisti. 

A livello provinciale, nel 2021 i morti sulle strade sono stati 25 e i feriti 1.533: stessi decessi dell'anno 
precedente, nonostante il 2020 sia stato segnato dal covid. 

Ora una conferma arriva da uno studio che fotografa addirittura una regressione della mobilità alternativa. 

Nell'era post pandemica gli italiani dicono addio ai giretti in quartiere e confermano, anche per il 2022, il ritorno 
all'auto privata. Sul trasporto pubblico locale, sostenibilità e infrastrutture, il Paese resta lontano dagli 
standard europei. 

Mostra infatti, in sintesi, lo scenario che viene fuori dal 19° Rapporto sulla mobilità "Audimob - Stili e 
comportamenti di mobilità degli italiani" a cura di Isfort, l'Istituto superiore di formazione e ricerca per i 
trasporti, in collaborazione con il Cnel e con il supporto scientifico delle associazioni del Tpl, Agens e Asstra. 
Secondo lo studio, la mobilità pedonale, dopo l'esplosione del 2020, sembra non confermarsi: gli spostamenti a 
piedi nel 2021 scendono al 22,7% del totale, oltre 6 punti in meno rispetto al 2020, e nel 2022 (primo semestre) 
scendono ulteriormente al 19,7%. 

In valore assoluto, la riduzione tra il 2019 e il primo semestre 2022 è stata pari al -14%. 

L'auto, anche per il 2022, riconferma invece la sua ascesa: la quota modale raggiunge quasi la soglia del 65%, 
un punto e mezzo in più del livello pre-covid (era scesa al 59% nel 2020). 

Nel 2021, il parco autovetture ha continuato a crescere ma non a ringiovanire: la sua età media è aumentata a 
12,2 anni rispetto agli 11,8 del 2020. Il totale delle auto circolanti è appena sotto i 40 milioni (39,8 circa 100mila 
in più rispetto al 2019) con un tasso di motorizzazione salito a 67,2 veicoli ogni 100 abitanti (66,6 nel 2020). 

Di mobilità sostenibile si è riparlato molto la settimana scorsa, in seguito alla tragedia della strada in cui ha perso 
la vita il noto ciclista veneto Davide Rebellin. 

Dopo l'investimento mortale da parte di un tir, avvenuto nel Vicentino, si è riacceso il dibattito sulla sicurezza 
dei ciclisti in Italia (che in alcune zone è fra i peggiori d'Europa). E la sicurezza mancante rappresenta anche un 
freno alla diffusione dell'uso della bicicletta negli spostamenti quotidiani. 
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A ciò si aggiunge una organizzazione delle infrastrutture e dei servizi di trasporto non adeguata a creare 
condizioni favorevoli per un'alternativa comoda e sicura all'uso dell'inquinante auto privata. 

E intanto il governo guidato da Giorgia Meloni taglia i fondi per le piste ciclabili. 

"A partire dal 1°ennaio 2023 il bilancio dello Stato non avrà più un euro per le ciclabili urbane. Nella nota 
integrativa del Ministero delle Infrastrutture alla legge di bilancio, spunta il taglio totale dei fondi residui. Si 
tratta di 94 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, che erano rimasti nel Fondo per lo sviluppo delle reti 
ciclabili urbane e non ancora assegnati", scrive in un comunicato la ong ambientalista Clean Cities. 
 
La nota riporta una comunicazione sull'argomento di Clean Cities, Fiab, Kyoto Club, Legambiente, Greenpeace, 
Transport & Environment e Cittadini per l'aria: "La transizione delle nostre città verso una mobilità sostenibile e 
a zero emissioni non può essere più procrastinata. La crisi climatica si aggrava, e ogni anno muoiono tra i 
50mila e i 60mila italiani, a causa dei livelli di inquinamento dell'aria. È necessario offrire alle persone 
l'opportunità di muoversi in sicurezza usando la bici per raggiungere i propri luoghi di lavoro, di studio o di 
svago. Ad oggi molte non possono perché le strade sono il dominio incontrastato delle automobili. 
 
"L'azzeramento delle (poche) risorse per la ciclabilità in legge di bilancio è una proposta inaccettabile - 
aggiungono le ong -, che ci riporta indietro di decenni, e che impedisce alle Amministrazioni locali di rendere le 
nostre città davvero ciclabili, riducendo l'uso dell'automobile privata. Va corretta immediatamente in 
Parlamento. Altro che azzerare i fondi: bisogna incrementarli". 
 
Giorni fa le stesse ong avevano presentato il rapporto "Non è un paese per bici", nel quale chiedevano di 
investire 3,2 miliardi di euro (500 milioni all'anno fino al 2030) per costruire nuove ciclabili e portare l'Italia al 
livello dei paesi europei più sviluppati. 
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ROMA 

Nel post pandemia addio 'giretto' in quartiere, torna l'auto 
Audimob, Paese indietro su tpl, infrastrutture e sostenibilità 

ROMA, 10 DIC - Nell'era post pandemica gli italiani dicono addio ai giretti in quartiere e 
confermano, anche per il 2022, il ritorno all'auto privata. Sul trasporto pubblico locale, 
sostenibilità e infrastrutture, il Paese resta lontano dagli standard europei. Questo, in sintesi, lo 
scenario che viene fuori dal 19° Rapporto sulla mobilità "Audimob - Stili e comportamenti di 
mobilità degli italiani" a cura di Isfort, l'Istituto superiore di formazione e ricerca per i trasporti, in 
collaborazione con il Cnel e con il supporto scientifico delle associazioni del Tpl, Agens e 
Asstra. Secondo lo studio, la mobilità pedonale, dopo l'esplosione del 2020, sembra non 
confermarsi: gli spostamenti a piedi nel 2021 scendono al 22,7% del totale, oltre 6 punti in meno 
rispetto al 2020, e nel 2022 (primo semestre) scendono ulteriormente al 19,7%. In valore 
assoluto, la riduzione tra il 2019 e il primo semestre 2022 è stata pari al -14%. L'auto, anche per 
il 2022, riconferma invece la sua ascesa: la quota modale raggiunge quasi la soglia del 65%, un 
punto e mezzo in più del livello pre-Covid (era scesa al 59% nel 2020). Nel 2021, il parco 
autovetture ha continuato a crescere ma non a ringiovanire: la sua età media è aumentata a 
12,2 anni rispetto agli 11,8 del 2020. Il totale delle auto circolanti è appena sotto i 40 milioni 
(39,8 circa 100mila in più rispetto al 2019) con un tasso di motorizzazione salito a 67,2 veicoli 
ogni 100 abitanti (66,6 nel 2020).  
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REDAZIONE 
È una ripresa graduale, costante ma ancora lontana dai livelli pre-Covid, quella della mobilità in 
Italia, fotografata dal 19° Rapporto Audimob presentato da ISFORT e CNEL, realizzato con il 
supporto scientifico di Agens e di Asstra. Secondo le stime dell’Osservatorio, nel 2022 si è 
assistito infatti ad una vera e propria accelerata del numero degli spostamenti giornalieri degli 
italiani, su livelli simili, ma ancora inferiori a quelli pre-pandemici del 2019 (lo scarto è del 6%). 
Dati ancora più evidenti arrivano dal settore ferroviario. La domanda di mobilità per quel che 
riguarda i treni Alta Velocità è infatti aumentata del 90% nel terzo trimestre di quest’anno 
rispetto al 2021 ma i livelli dei primi mesi del 2022 rimangono comunque inferiori del 20% 
rispetto al 2019. Situazione molto simile, ma più sfumata, per quel che riguarda gli Intercity che 
hanno visto crescere la loro domanda del 57% rispetto allo scorso anno, per un calo rispetto ai 
livelli pre-pandemici del 12%. 
Tuttavia, per quel che riguarda il mondo dei treni, nello studio presentato da ISFORT e CNEL 
emerge un dato qualitativo di assoluta rilevanza: il voto medio che misura la soddisfazione dei 
cittadini nei confronti del servizio ferroviario è aumentato dal 7,0 del 2019 al 7,4 del 2022.  Una 
soddisfazione crescente, dunque, probabilmente alla base dei buoni risultati registrati dal 
Gruppo FS riguardo la performance dei propri Frecciarossa (3 milioni di passeggeri ad agosto, 
con picchi nei sabati, +4% rispetto al 2019); degli Intercity (340mila passeggeri durante il ponte 
del 1° novembre) e dei treni del Regionale (728mila viaggiatori il 1° novembre, +25% rispetto al 
2019). 
Anche l’andamento delle quote di mercato dei vari mezzi di trasporto conferma la tendenza del 
trasporto pubblico (bus, treni, metro, tram, sistemi a fune ecc.) a riconquistare spazio nel 2021 e 
nel primo semestre del 2022. Se nel 2020, in piena pandemia, infatti, la percentuale di chi 
sceglieva un mezzo pubblico era del 5,4% oggi è del 7,6% un livello più basso però rispetto al 
10,8% del 2019.  
Un elemento negativo che emerge dal report pubblicato da ISFORT e CNEL è quello relativo 
alla mobilità sostenibile. Secondo lo studio, infatti, la percentuale degli spostamenti a basso 
impatto ambientale si è abbassata sia nel 2021, sia nel primo semestre del 2022, scendendo sotto 
il livello pre-Covid (31,4% nel 2022 contro il 35% del 2019). C’è tuttavia una benaugurante 
inversione di tendenza per quel che riguarda gli spostamenti in bicicletta e con soluzioni di 
micromobilità (monopattini elettrici ecc.) che incrementano invece il proprio peso (dal 3,3% del 
2019 al 4,7% del primo semestre 2022). 
La tendenza descritta dal report conferma dunque la necessità di continuare a puntare ed 
investire su un sistema di trasporti sempre più multimodale e integrato. Un’urgenza fatta 
propria anche dal Gruppo FS che nel suo ultimo Piano Industriale decennale da 110 miliardi ha 
individuato proprio nell’intermodalità uno dei suoi vettori principali. Per farlo, il Gruppo guidato 
da Luigi Ferraris intende concentrare le sue iniziative strategiche in ambito tecnologico su 5 
piattaforme: sulla resilienza delle infrastrutture stradali e ferroviarie, su una mobilità sempre 
più smart, dedicata ai passeggeri, su una logistica integrata per le merci, su un "orario 
intelligente" per conciliare i bisogni manutentivi e i livelli di servizio disponibili e su 
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una piattaforma per i pagamenti di Gruppo, che integri la gestione delle transazioni su un unico 
sistema di acquisto. 
La parola d’ordine dell’intermodalità è infatti supportata dai dati dell’Osservatorio Nazionale 
Sharing Mobilità, riportati anche dal report Audimob, secondo cui i noleggi dei mezzi in 
condivisione nel 2021 sono stati stimati a 35 milioni in totale, con una crescita del 25% rispetto ai 
livelli pre-Covid. Il tutto per fare strada a quello che anche il report ISFORT-CNEL, individua 
come lo scenario su cui puntare, ovvero la mobility-as-a-services, l’idea che il trasporto sarà 
sempre più organizzato attorno al “servizio” di mobilità piuttosto che al “mezzo”. Un panorama in 
cui la digitalizzazione avrà un ruolo sempre più centrale per favorire l’integrazione dell’offerta di 
trasporto e l’incrocio con una domanda, come visto, sempre più multimodale.  
Per questo il Gruppo FS ha deciso di puntare sulle stazioni come hub della mobilità 
intermodale. Rete Ferroviaria Italiana, capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS, infatti, ha 
presentato un piano nazionale che punta riqualificare circa 620 stazioni su tutto il territorio 
nazionale, da cui transita il 90% dei viaggiatori, con un investimento complessivo in 10 anni di 5,6 
miliardi di euro. Un focus sulle stazioni che ben si concilia con il TOD (Transit Oriented 
Development), un nuovo paradigma per la mobilità sostenibile approfondito anche nel Report di 
ISFORT e CNEL. Il modello, spiega il report, “nasce negli Stati Uniti che si caratterizza come uno 
sviluppo urbano sostenibile ad alta densità attorno a nodi (stazioni, fermate…) del trasporto 
pubblico, con un mix di usi dello spazio (residenziale, commerciale, produttivo) e un ambiente 
che incoraggia le persone a muoversi a piedi, in bici o con i mezzi collettivi invece che con 
l’auto”.  
L’obiettivo, dunque, rimane quello di favorire il trasporto collettivo dei passeggeri e delle merci. 
Un target a cui guarda anche il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, occasione da non 
sprecare per ammodernare l’assetto infrastrutturale del Paese che, come sottolineato più volte 
dall’amministratore delegato del Gruppo FS Luigi Ferraris, presenta opere vecchie di 60-70 
anni e che dunque necessitano di un restyling, indispensabile per trainare il passaggio non più 
rinviabile a una mobilità sempre più sostenibile.  
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Audimob: 19° Rapporto, il ritorno alla normalità è un passo 

all’indietro. Auto regina, in crisi mobilità sostenibile (1)  

(FERPRESS) – Roma, 12 DIC – Il ritorno ad una quasi normalità dopo circa tre anni di crisi sanitaria 

è in realtà un passo all’indietro, perlomeno per quanto riguarda la mobilità sostenibile, che nel 

nostro Paese non ha mai goduto in realtà di buona salute. Il 19° Rapporto Audimob sulla mobilità 

degli italiani, curato da Isfort con la collaborazione di Agens e Asstra, è stato presentato nel corso 

di una conferenza al Cnel, e presenta lo scenario dell’andamento della mobilità dopo questi anni 

difficili, che hanno segnato variazioni rivelatesi anche profonde nelle serie statistiche e che ancora 

stentano a recuperare una relativa stabilità. Il direttore scientifico di Ricerca di Isfort, Carlo 

Carminucci, ha disegnato il “quadro confuso e caotico” di un ritorno alla normalità con una domanda 

di mobilità che ha ripreso a correre con una formidabile progressione soprattutto in questo 2022 

che va a chiudersi, ma che – nello stesso tempo – deve fare i conti con una seconda grande crisi 

pervasiva in tutti i settori dell’economia e dei consumi, ovvero la crisi innestata dal conflitto russo-

ucraino che sta provocando un forte innalzamento dei costi energetici e più in generale 

dell’inflazione. Carminucci ricorda che “gli effetti sui trasporti e la mobilità di questa nuova 

emergenza sono di tutta evidenza, per cui lo scenario che si prospetta per il breve e per il medio 

periodo contiene, come già nell’ultimo biennio, elementi di forte incertezza”. In termini brutali, si 

potrebbe dire che gli italiani sono tornati ad utilizzare prepotentemente l’auto privata (che già era 

in testa alle preferenze di mobilità dei cittadini, come certificato da tutti i 19 Rapporti Audimob, pur 

con le inevitabili differenziazioni), penalizzando ulteriormente il trasporto pubblico locale. Tanti i 

fenomeni che hanno influenzato questo risultato, a partire dalle pesanti limitazioni che hanno 

caratterizzato l’uso dei mezzi pubblici durante i vari periodi dell’emergenza sanitaria, la maggiore 

diffusione dello smart working e dell’ecommerce e vari altri fattori, ma il risultato finale è stato 

riassunto dai presidenti delle due associazioni che riuniscono le aziende di trasporto pubblico 

locale (cioè Agens e Asstra), cioè un meno -25% di utenti rispetto ai livelli 2019, e un mutamento di 

abitudini che interessa proprio il settore della mobilità, con l’esigenza di raggiungere quelle località 
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cui per un certo periodo di tempo è stato proibito l’accesso. Il Rapporto Audimob fotografa anche 

l’elemento che più era sembrato incoraggiante nel periodo delle restrizioni, cioè il forte ricorso (in 

parte – appunto – obbligato) alla mobilità pedonale, ciclistica o alternativa verso mete di prossimità; 

un fenomeno di cui fanno fede il boom dei consumi di biciclette o e-bike, complici anche le politiche 

di bonus. Secondo i dati Ancma, nel 2020 sono state vendute in Italia oltre 2 milioni di bicilette, di 

cui 280mila e-bike (pari al 14% del totale, erano appena il 3,5% nel 2015), il 17% in più rispetto al 

2019. Nei primi sei mesi del 2021, la tendenza è proseguita (157mila e-bike vendute, + 12% rispetto 

allo stesso periodo del 2020. L’attenzione alla questione ecologica comincia a influenzare 

notevolmente anche il consumo delle automobili provate: il parco dei mezzi elettrici, infatti, risulta 

indubbiamente in forte crescita; a fine giugno 2021 si sono registrate oltre 83.463 nuove auto (+ 

57% rispetto a fine 2020, + 267,2% rispetto al 2019), e analoghi incrementi anche per ciclomotori, 

scooter e moto. Rilevante il fenomeno riguardante le auto ibride, la cui immatricolazione – a partire 

da febbraio 2021 – risulta superiore a quella delle auto diesel, un dato che fa conquistare all’Italia il 

podio in Europa in questo particolare settore. 

 

Audimob: 19° Rapporto, il ritorno alla normalità è un passo 

all’indietro. Auto regina, in crisi mobilità sostenibile (2)  

(FERPRESS) – Roma, 12 DIC – Il 19° Rapporto Audimob registra – tra gli altri dati – il crollo del tasso 

di mobilità sostenibile (percentuale di viaggi effettuati a piedi, in bicicletta o con un mezzo 

pubblico), pari nel 2021 al 29% (contro il 37,5% del 2020), e nel primo semestre del 2022 con un 

dato registrato ancora peggiore, pari al 26,1%, cioè ben al di sotto della soglia del 2019. Allarme 

destano anche i dati relativi alle perfomances delle aziende di trasporto pubblico locale (alle prese 

con la diminuzione degli introiti e degli utenti per la crisi pandemica, e poi per l’aumento dei costi 

energetici), e lo stato delle infrastrutture per il trasporto rapido di massa, in particolare nelle aree 

urbane. L’Italia paga pegno per un ritardo riguardo la dotazione di reti ferroviarie e metropoltane, 

necessarie per incrementare l’offerta e velocizzare i tempi degli spostamenti con i mezzi pubblici. 

Rispetto alla media dei grandi paesi europei, le città italiane possono contare su meno del 40% della 

dotazione di metropolitane, meno del 50% della dotazione di reti tranviarie e sul 50% di quelle 

ferroviarie suburbane. Un fenomeno non meno grave è costituito dalla forte disuguaglianza 

territoriale tra Nord e Sud, evidenziabile in quasi tutti i dati: solo per quanto riguarda la mobilità 

sostenibile o dolce, le città meridionali dispongono di appena un quinto delle piste ciclabili 

ritrovabili invece nele città del Nord. 



Su queste ed altre tematiche, si è sviluppato il dibattito dopo la presentazione del 19° Rapporto 

Audimob. Il presidente del Cnel Tiziano Treu, introducendo i lavori, ha sottolineato che per 

contrastare il fenomeno indotto dall’emergenza sanitaria e il crescente ricorso all’autovettura 

privata,  occorre favorire la mobilità alternativa e inoltre ripensare l’allocazione dei servizi, senza 

tralasciare l’importanza di una forte campagna di comunicazione (rivolta in particolare verso i 

giovani) sui temi della sicurezza stradale, uno dei problemi su cui l’Italia registra gravi ritardi 

proprio per quanto riguarda le politiche della mobilità. Sia Treu che gli altri intervenuti hanno 

ricordato la grande occasione costituita dagli investimenti previsti con il PNRR, che – pur non 

essendo risolutivi – possono assicurare un deciso passo in avanti al nostro Paese. Nel dibattito sono 

intervenuti Arrigo Giana, presidente di Agens, e Andrea Gibelli, presidente di Asstra, che hanno 

ricordato come oggi il problema principale del TPL sia garantire la sostenibilità economica dei 

bilanci delle aziende, alle prese con le conseguenze prima della crisi economica e poi della crisi dei 

prezzi energetici. Da sciogliere – secondo Giana e Gibelli – è anche il nodo relativo al posizionamento 

del settore del TPL: per ambedue i presidenti delle associazioni, è decisamente da evitare 

l’inclusione del settore dei trasporti dentro il generale progetto di riforma dei servizi pubblici, che 

il Parlamento si appresterebbe a varare. I due presidenti hanno sostenuto all’unisono che è 

profondamente sbagliato equiparare i servizi di trasporto con i servizi relativi alle forniture 

dell’acqua o di raccolta dei rifiuti, il trasporto pubblico ha una sua specificità, e – anzi – andrebbero 

chiaramente definiti in una nuova regolamentazione di settore il rapporto tra funzione sociale e 

attività che – invece – deve avere un carattere anche prettamente industriale, per favorire la 

crescita, l’efficienza e la competitività delle aziende. Si sono poi succeduti gli interventi di Mario 

Tartaglia, direttore del Centro Ricerca, Strategia e Sostenibilità di Ferrovie dello Stato Italiane; 

Stefano De Luca, del Dipartimento di Ingegneria civile dell’Università di Salerno; Angela Chindemi, 

responsabile Ufficio Ingegneria e Statistica di Isfort; Gian Paolo Gualaccini, coordinatore Consulta 

per la Sicurezza stradale e la Mobilità sostenibile del CNEL; mentre Maria Teresa De Bendictis, 

presidente di Isfort ha tenuto le conclusioni (i lavori erano  stati introdotti – a loro volta – da Marco 

Romani, amministratore delegato di Isfort). 

 

 

 

 



Audimob: Gibelli, Tpl non è un servizio come gli altri, va difeso 

dalle crisi 

(FERPRESS) – Roma, 12 DIC – “Il Rapporto Audimob di Isfort fotografa le difficoltà del TPL, ma la 

crisi deriva da fattori esterni e deve essere l’occasione per definire il posizionamento del settore, 

che non può essere confuso con altri servizi pubblici, come il servizio dell’acqua o dei rifiuti. Gli 

effetti della crisi determinata dalla pandemia hanno penalizzato maggiormente le aziende più 

attive sul mercato e che gestiscono una domanda forte, piuttosto che quelle che lavorano in 

situazioni di domanda debole e svolgono soprattutto una funzione sociale. Ma le aziende del TPL 

non possono modulare i loro servizi secondo gli andamenti del mercato, anzi al contrario durante 

tutta la pandemia hanno dovuto subire condizionamenti provenienti tutti dall’esterno, e anche 

l’imposizione di rigidità da parte di settori come il mondo della scuola”, ha sottolineato il 

presidente di Asstra Andrea Gibelli, intervenendo alla presentazione del 19 Rapporto Audimob a 

cura di Isfort. Gibelli ha ribadito la protesta del settore, condivisa con Agens, contro la possibilità 

che il TPL venga compreso insieme a settori come acqua o rifiuti nel progetto di riforma 

complessiva dei servizi pubblici locali. Per il presidente di Asstra, va invece sciolto il nodo tra 

funzione sociale del trasporto gestito dalle aziende e dimensione industriale delle stesse aziende. 

Audimob: Giana, Tpl a meno 25%, a rischio sostenibilità 

 

(FERPRESS) – Roma, 12 DIC – “Il Rapporto Audimob di Isfort è importante perché affronta i 

problemi della sostenibilità a 360 gradi del trasporto pubblico locale, ma oggi il primo elemento è 

la sostenibilità economica del settore, le crisi pandemica ed ora energetica 

condizionano  drammaticamente i bilanci delle aziende, impedendo di puntare allo sviluppo, di 

programmare efficacemente gli investimenti e garantire la crescita dei servizi”. Arrigo Giana, 

presidente di Agens, è intervenuto alla presentazione del 19 Rapporto Audimob a cura di Isfort, 

ribadendo l’allarme per il difficile momento vissuto dai bilanci delle aziende, per effetto dei due 

fenomeni della crisi pandemica e oggi dell’esplorazione dei costi energetici. “Anche il rapporto 

Audimob conferma che il trasporto pubblico sta perdendo attrattivita’, il settore registra un – 25% 

rispetto al numero degli utenti registrati nel 2019, la ripresa che registriamo nel 2022 è molto 

lenta e comunque lontana dai livelli del passato. Ai minori introiti dalla vendita dei biglietti 

corrisponde l’aumento fino a cinque volte dei costi energetici e questo mix finisce per mettere in 

ginocchio le aziende, anche perché i ristori del governo hanno coperto solo la metà delle perdite 

2021 e ancora non coprono i deficit accumulati anche nel 2022, in queste condizioni il Tpl non può 

vincere la sfida di diventare più competitivo”, ha sottolineato il presidente di Agens. 



Grande preoccupazione poi ha espresso il presidente di Agens in relazione alla possibilità che non 

venga riconosciuta la specificità del settore del trasporto pubblico locale e che venga invece 

ricompreso nell’ambito della più generale riforma che dovrebbe riguardare tutti i servizi pubblici 

locali. Giana ha ribadito che i servizi Tpl devono riuscire a coniugare la funzione sociale con la 

dimensione industriale, e questo processo sarebbe pesantemente penalizzato o impedito da una 

legislazione che riguardi contemporaneamente i servizi relativi alle acque, ai rifiuti o altri servizi 

pubblici locali. “Il trasporto pubblico locale è stato anche un settore assistito, forse troppo, ma per 

riuscire ad essere competitivo, realizzare lo shift modale auspicato anche dalle ricerche di Isfort, 

deve invece concentrarsi sulla capacità di fornire servizi industriali, investendo anche sulla 

crescita di alcune grandi aziende, in grado di diventare campioni nazionali per favorire lo sviluppo 

complessivo del settore”, ha concluso il presidente di Agens. 
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Era post-Covid, addio ''giretti'' in 
quartiere e bentornata auto 

Comunicato stampa ISFORT 

Riposti definitivamente nel cassetto i DPCM e le restrizioni sulla mobilità, nell'era post-pandemica 
gli italiani dicono addio ai "giretti" in quartiere e riconfermano, anche per il 2022, un ritorno all'auto 
privata. E sul trasporto pubblico locale, sostenibilità e infrastrutture, il Paese resta lontano dagli 
standard europei. 

Questo, in sintesi, lo scenario che emerge dal 19° Rapporto sulla mobilità "Audimob - Stili e 
comportamenti di mobilità degli italiani" a cura di ISFORT, l'Istituto Superiore di Formazione e 
Ricerca per i Trasporti, realizzato in collaborazione con il CNEL e con il supporto scientifico delle 
associazioni del TPL, Agens e Asstra. Il Rapporto sarà presentato nel Parlamentino di Villa Lubin, a 
Roma, lunedì 12 dicembre alle 9.45. 

Secondo lo studio, la mobilità pedonale, dopo l'esplosione del 2020, sembra non confermarsi: gli 
spostamenti a piedi nel 2021 scendono al 22,7% del totale, oltre 6 punti in meno rispetto al 2020, e 
nel 2022 (primo semestre) scendono ulteriormente al 19,7%. In valore assoluto, la riduzione tra il 
2019 e il primo semestre 2022 è stata pari al -14%. 

L'auto, anche per il 2022, riconferma invece la sua ascesa: la quota modale raggiunge quasi la soglia 
del 65%, un punto e mezzo in più del livello pre-Covid (era scesa al 59% nel 2020). Nel 2021, il 
parco autovetture ha continuato a crescere ma non a ringiovanire: la sua età media è aumentata a 
12,2 anni rispetto agli 11,8 del 2020. Il totale delle auto circolanti è appena sotto i 40 milioni (39,8 
circa 100mila in più rispetto al 2019) con un tasso di motorizzazione salito a 67,2 veicoli ogni 100 
abitanti (66,6 nel 2020). Il tasso di motorizzazione dell'Italia resta perciò tra i più alti in Europa con 
un parco circolante di oltre 11 milioni di veicoli che non superano lo standard emissivo Euro 3 (poco 
meno del 30% del totale).Tra le grandi città il tasso di motorizzazione raggiunge il livello record di 
77,3 a Catania (in riduzione di -0,4 punti rispetto al 2020) e scende sotto il 50% solo a 
Venezia/Mestre, Genova e Milano. Nel 2021, è in riduzione marginale a Firenze, Bari e Catania, in 
riduzione sensibile solo a Torino (-3,6 punti). 

Ma il grido di allarme più preoccupante arriva dal trasporto pubblico locale, un settore con un 
importante peso economico e sociale. Oltre 900 le imprese che vi operano, 114.000 gli addetti ai 
lavori e un giro d'affari di circa 12 miliardi di euro. Eppure, a fine 2022, il comparto stima una riduzione 
dei passeggeri del -21% rispetto al 2019 e, per la fine del 2023, si prevede un volume della domanda 
del -12% rispetto allo scenario pre-Covid. Il parco autobus adibito a servizio TPL ammonta, a 
settembre 2022, a quasi 50.000 veicoli di cui il 14,6% non assicurato (presumibilmente non 
circolante). Sotto il profilo qualitativo, il settore soffre un ritardo strutturale nel processo di 
ringiovanimento del parco mezzi. In Italia, l'età media degli autobus è di circa tre anni superiore alla 
media europea anche se va detto che negli ultimi anni, grazie alle ingenti risorse statali messe a 
disposizione, è stata avviata una significativa accelerazione nel rinnovo del materiale rotabile. 
Quanto al trasporto regionale ferroviario, gli oltre 600 treni in consegna programmati tra il 2019 e il 
2025, in particolare al Sud, farà scendere l'età media della flotta, a fine periodo, a 9 anni. 

https://www.ferrovie.it/portale/articoli/12772


C'è poi una preoccupante sofferenza delle imprese del settore che faticano a uscire dalla crisi: già 
nelle valutazioni fatte a marzo 2022, quindi a pochi giorni dall'avvio della guerra in Ucraina, l'impatto 
dei costi energetici sui bilanci aziendali era molto alto e per il 2022 l'incremento dei costi operativi 
stimato andrà ad attestarsi al +12,9% a fronte di un incremento del valore della produzione al +7%. 

Ad inasprire la situazione c'è poi la percezione negativa dei cittadini: scarsa frequenza delle corse, 
inaffidabilità degli orari e, a livello psicologico, aleggia ancora la paura dei contagi. 

Altro problema sono le infrastrutture per il trasporto rapido di massa nelle aree urbane. L'Italia paga 
pegno per un ritardo riguardo la dotazione di reti ferroviarie urbane, necessarie per incrementare 
l'offerta e velocizzare i tempi degli spostamenti con i mezzi pubblici. Rispetto alla media dei grandi 
Paesi europei, le città italiane possono contare su meno del 40% della dotazione di metropolitane, 
meno del 50% della dotazione di reti tranviarie e sul 50% di quelle ferroviarie suburbane. Una grande 
occasione, anche in questo caso, è la spinta che viene dai vari piani di investimento nazionali 
cofinanziati da risorse comunitarie (PNRR, PON Metro, etc...). 

Urge però una soluzione tempestiva, anche per motivi di sostenibilità. L'autobus sostituisce la 
circolazione di oltre 20 automobili, con rilevante effetto di riduzione sia di emissioni di CO₂ che di 
congestione stradale. Secondo i dati ISPRA, nel 2019 gli autobus hanno contribuito ad appena il 
3,1% delle emissioni di gas serra del traffico stradale contro il 68,7% delle autovetture e il 25,4% dei 
veicoli commerciali leggeri e pesanti. Quanto alle ferrovie, il contributo alla produzione di gas serra 
nel 2019 è stato pari ad appena lo 0,1% del totale trasporti, in riduzione del -78% rispetto al 1990. 

Per ciò che riguarda il mercato delle biciclette, il 2021 è stato un anno di assestamento. Secondo i 
dati dell'ANCMA lo scorso anno sono state vendute in Italia poco meno di 2 milioni di biciclette - di 
cui 295mila e-bike pari al 14,9% del totale -, ovvero l'1,7% in meno rispetto al 2020 (-2,9% le bici 
tradizionali, +5,4% le bici elettriche). Continua invece la graduale espansione del mercato delle moto 
e dei motocicli. Il parco veicolare delle due ruote si è attestato nel 2021 a 7,15 milioni di unità, con 
un incremento del +2,1% rispetto al 2020. Il numero di moto per 100 abitanti è salito a 12,1 dall'11,7 
del 2020. 

Con queste premesse, la mobilità sostenibile ne paga le spese: Audimob, per il 2021, registra il 
crollo del tasso di mobilità sostenibile (percentuale di viaggi effettuati a piedi, in bicicletta o con un 
mezzo pubblico) al 29% (37,5% nel 2020) e nel primo semestre del 2022 va peggio, al 26,1%, ben 
sotto la soglia del 2019. Questo vuol dire che l'Italia dovrà impegnarsi di più sui compiti a casa. 

Anche sulla sicurezza stradale, rispetto all'obiettivo europeo 2020/2030, siamo in ritardo: nel 2021 
gli incidenti stradali sono stati poco più di 150.000, con un incremento di quasi il 30% rispetto al 
2020, dovuto, con tutta evidenza, alla ripresa dei flussi veicolari al crollo. Le vittime sono state 2.875, 
il 20% in più del 2020, i feriti 204.728 (+28,6%). Sono comunque numeri inferiori a quelli registrati 
nel 2019. Il tasso di mortalità (numero decessi ogni 100 incidenti) è sceso di una frazione di punto 
attestandosi a 1,9. Servono più politiche locali per contenere la circolazione e la velocità dei veicoli 
individuali. Il quadro che emerge rispetto alle ZTL e alle aree 30 è tendenzialmente "conservativo"; 
ben 94 comuni capoluogo su 102 nel 2020 hanno lasciato invariata l'estensione delle ZTL, mentre 
in relazione alle zone30 il quadro è più positivo poiché 20 capoluoghi su 80 hanno esteso le aree 
(ma 50 comuni le hanno comunque lasciate invariate). Le zone 30 tuttavia non sono sufficientemente 
diffuse: infatti in Italia nel 2020 erano solo 71 i comuni capoluogo dove erano attive, addirittura in 
diminuzione dal 2019 (73). Sono inoltre molto diffuse al Nord (90% dei capoluoghi), decisamente 
meno al Centro (64%) mentre al Sud il ritardo è enorme (35%). 
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Rapporto Isfort 
Ci spostiamo di più e lo facciamo in auto 

Emilio Deleidi 
 Pubblicato il 11/12/2022 

Torniamo a muoverci e lo facciamo soprattutto in auto: è questo uno degli esiti 
più significativi del 19° rapporto sulla mobilità Audimob, stilato dall’Isfort, l’Istituto 
superiore di formazione e ricerca per i trasporti, e realizzato con la 
collaborazione del Cnel (il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro) e di 
diverse associazioni di trasporto pubblico. Il 2020, infatti, aveva visto una forte 
crescita della mobilità pedonale, imposta dai lockdown dovuti alla pandemia; la 
tendenza non si è però confermata l’anno successivo, che ha visto tale modalità 
di spostamenti scendere di sei punti rispetto al 22,7% allora registrato e crollare 
del 14% nel primo semestre di quest’anno nei confronti del 2019. Per contro, 
sempre nella prima metà di quest’anno, gli spostamenti in auto hanno quasi 
raggiunto la soglia del 65%, contro il 59% del 2020 e il 63,5% dell’epoca 
precedente la pandemia. 

Parco vecchio. Le auto che utilizziamo sono tante (39,8 milioni, 100 mila in più rispetto al 
2019), con un tasso che supera di poco i 67 veicoli ogni 100 abitanti, ma stanno 
diventando sempre più vecchie, per il rallentamento del tasso di sostituzione: l’età media 
del parco circolante è di 12,2 anni, contro gli 11,8 del 2020. Oltre 11 milioni di auto, pari a 
poco meno del 30% del totale, rispondono a direttive ambientali non superiori alla Euro 3: 
la corsa alla transizione ecologica è frenata dalle difficoltà economiche che rendono 
l’acquisto di un modello di nuova generazione sempre più difficile. 
Mezzi pubblici in calo. L’alternativa del trasporto pubblico, secondo lo studio Isfort, non 
sembra tuttavia allettante: nel 2022, il numero dei passeggeri è diminuito del 21% rispetto 
al 2019 e per il prossimo anno la previsione è di una domanda in calo del 12% rispetto allo 
scenario precedente la pandemia. In Italia il settore comprende 900 imprese, con 114 mila 
addetti e un fatturato di circa 12 miliardi di euro, ma tutto questo non basta a incrementare 
l’utilizzo di un parco mezzi la cui età, per quanto riguarda gli autobus, è di tre anni 
superiore alla media europea. A risentirne sono anche i bilanci delle imprese, i cui costi 
operativi, per l’incremento di quelli dell’energia, sono destinati a crescere, quest’anno, del 
12,9%. Da qui, l’ipotesi di un aumento del prezzo dei biglietti in alcune città come Milano, 
nonostante la percezione nazionale del trasporto pubblico da parte dei cittadini sia 
complessivamente negativa (giudizi dovuti alla scarsità delle corse, l’inaffidabilità degli 
orari, la paura dei possibili contagi da Covid). La valutazione negativa riguarda anche la 
dotazione insufficiente delle nostre città in tema d’infrastrutture: rispetto alla media delle 
realtà europee disponiamo del 40% in meno di reti di metropolitane, del 50% in meno di 
quelle tranviarie e del 50% di ferrovie suburbane. 
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