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La crisi è stata un potente acceleratore nel cambiamento dei consumi e dei comportamen-
ti, anche per la mobilità delle persone cui i costi sono crescenti, per le famiglie, lo Stato 
(infrastrutture) e la società (ambientali, sanitari, incidentalità). In mancanza di alternativa 
all’automobile, per gran parte d’Italia, cresce la rinuncia a muoversi, soprattutto nel tempo 
libero: il modello fondato sulla mobilità “proprietaria” non è più garanzia crescente di 
libertà di movimento. La risposta non può consistere esclusivamente nella sostituzione 
dei 37 milioni di autoveicoli in altrettanti elettrici, connessi e automatici: è da archiviare 
qualsiasi politica fondata solo su incentivi alla rottamazione. L’innovazione tecnologica 
nel settore deve essere considerata una straordinaria occasione di riorganizzazione delle 
politiche industriali, statali e fiscali. Una riorganizzazione fondata su politiche locali e 
urbane coerenti, basate sulla rigenerazione: come ridisegnare lo spazio pubblico e rior-
ganizzare la mobilità collettiva e condivisa, come già si intravede nei grandi centri urbani 
dei diversi continenti.

Per l’Istat, nel 2015, l’11% della spesa mensile delle famiglie italiane è destinato alla mo-
bilità, in crescita lenta ma continua (“Spese per consumi delle famiglie”, Istat 2016). Non 
rientrano nella spesa il garage annesso all’abitazione, i costi sanitari conseguenti agli inci-
denti e all’inquinamento, così come la tassazione destinata alle infrastrutture di trasporto 
(privato e pubblico), la manutenzione dello spazio pubblico (circa l’80% della superficie 
nei centri abitati), il controllo del traffico, l’emergenza inquinamento, gli incentivi diretti 
e indiretti ai consumi petroliferi. L’aumento dei costi dei carburanti, conseguenza del ri-
alzo dei prezzi petroliferi del 2007 e la successiva grave crisi (-10% del potere d’acquisto e 
-6% della spesa media delle famiglie) hanno inciso profondamente sui comportamenti di 
mobilità degli italiani. L’Isfort (Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti), 
nel 2014 ha registrato l’evoluzione semestrale di un campione significativo ed esteso di 
popolazione. Ecco alcune chiavi di lettura dei comportamenti nel corso della crisi:

compie meno di uno spostamento quotidiano nei giorni feriali: non più del 15-16% sino 
al 2006, cresce sino al 25% nel 2012, per assestarsi al 21% nel 2015. Si muovono meno 
gli anziani, i disoccupati, le casalinghe, specie nei piccoli comuni del sud e delle isole.
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tà di lavoro cala dal 40% al 35%. Quella legata al tempo libero subisce un vero e proprio 
tracollo tra il 2011 e il 2013 (cala dal 30% al 23%) per risalire dal 2014. Nei piccoli centri, 
dove non esiste alternativa all’auto, la popolazione debole si sposta sempre meno e 

dell’auto privata ed è interessato al mezzo pubblico appena se ne concretizza l’oppor-

2012 cresce lentamente l’uso della bicicletta, sino al 5% nelle città di media grandezza 
e il 3% nelle grandi.
La mobilità legata all’automobile privata è costosa ma è anche causa dei tagli al traspor-

to pubblico, è quasi ovunque obbligata, quindi quando non ci si sta più dentro si rimane 
a casa. La mobilità proprietaria non è più sinonimo di libertà di circolazione, almeno per 
una quota minoritaria ma crescente di italiani.

Le emissioni inquinanti rimangono alte: «467 mila morti premature all’anno in Europa, 
91mila solo in Italia», secondo il rapporto 2016 dell’Agenzia Europea per l’Ambiente. «Serve 
una trasformazione radicale della nostra mobilità, perché non possiamo attenderci dai 
limiti emissivi degli Euro 6 una significativa riduzione degli inquinanti a rischio sanitario 
e ancor meno una riduzione della CO2: l’automobile ibrida ed elettrica (o fuel cell) sono 
un percorso obbligato, ma non sufficiente». E conclude: «La riduzione delle emissioni, pur 
avendo determinato un miglioramento, non è abbastanza». L’incidentalità e la mancata 
riduzione della mortalità sulla strada spingono verso auto più sicure anche in Italia, dotate 
di automatismi maggiori: i veicoli saranno sempre più connessi e automatici.

Mobilità integrata e “on demand”
La lettura di dati aggregati, nazionali, svela i problemi, non aiuta a individuare propensioni 
e soluzioni. Solo una lettura di dettaglio, di ambiti urbani, di casi di successo, può farci 
comprendere una possibile evoluzione sostenibile (economica, sociale e ambientale). Un 
esempio è senza dubbio Milano, la città che più ha cambiato in questi anni sia l’offerta sia 
la domanda di mobilità e ha iniziato a ridisegnare lo spazio pubblico e il suo uso. Negli 
ultimi anni infatti:

Expo si è sviluppato e potenziato il Passante Ferroviario (11 linee, nell’a-
rea metropolitana), la nuova linea 5 della metropolitana, che porta il Tpl a catturare 
più della metà della domanda di spostamenti cittadini.

serve a finanziare la mobilità sostenibile.

alle 2.386 auto (20% elettriche) di sei servizi diversi servizi con un tasso di utilizzo (sei 
noleggi per 3 ore ad auto al dì), le 4.650 bici (mille a pedalata assistita), il primo servizio 
moto in condivisione.

Motivazioni della mobilità, spostamenti per luogo di destinazione, valore %

   TABELLA 1

Motivazione 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Lavoro studio 40,5 39,5 34,9 35 35,3 35,2 35,4 34,8 36,1 35,8 35,5
Gestione familiare 26,3 31 31,3 32,3 32,2 32,1 35,9 42,1 39,7 32,3 35,9
Tempo libero 33,2 29,5 33,9 32,7 32,5 32,8 28,7 23,1 24,2 32 28,7

(Isfort 2015)
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menti urbani) ottenuta senza significativi investimenti (poche ancora le piste ciclabili), 
ma una cura nel governo del traffico (zone a 30 all’ora, ridisegno di alcuni nodi e strade 
centrali).
Milano è oggi la città con il minor tasso di motorizzazione (510 auto ogni mille abitanti) 

dopo Venezia (416), Genova, La Spezia e Barletta. È seconda dopo Venezia nella frequen-
tazione dei mezzi pubblici (460 passeggeri all’anno ogni abitante). Ma ancor più indica-
tivo è l’andamento delle immatricolazioni in città in rapporto al resto della Lombardia 

e dell’Italia (Figura 1). Sono diminuite le auto eppure 
Milano è, a parità di tempo e di costi, più accessibile e 
più connessa di prima.

Siamo tra i paesi con il più alto tasso di motorizza-
zione al mondo e la saturazione della domanda auto-
mobilistica è fenomeno conosciuto nei grandi centri 
urbani del mondo intero: parte dalle città e dai più 
giovani, per i quali l’alternativa non è più solo il mezzo 
pubblico, ma l’integrazione efficiente e conveniente di 
offerte di mobilità assai diversificata: treno urbano, me-
tropolitana, bici, moto, piccole vetture, tricicli, veicoli di 
servizio, prevalentemente “on demand”. Efficienti servi-
zi di “macro” mobilità pubblica (treni e metropolitane), 
associati a nuovi servizi e mezzi di “micro” mobilità, 
capaci di sostituire l’auto anche nell’ultimo miglio.

Switch-off endotermico-elettrico
Molte sono le variabili di cui tener conto per costruire 
uno scenario d’uscita dal modello fondato sull’auto en-
dotermica. Tra queste si deve considerare l’accelerazio-
ne nella sostituzione dell’intero parco mezzi a motore 
endotermico: 50 milioni di mezzi a motore, 37 milioni 
dei quali automobili. Se assumiamo a riferimento lo 
scenario olandese, che prevede lo switch-off al 2035 
(la strategia approvata dal governo olandese e mandata 

malus per favorire l’acquisto di auto ibride ed elettriche. Se stimiamo di voler permettere 
la circolazione dei veicoli endotermici per un massimo di dieci anni di vita dal primo ac-
quisto, l’ultima autovettura a motore tradizionale rimarrebbe in circolazione sino al 2045. 
Solo allora, con una produzione elettrica rinnovabile, potremmo raggiungere l’emissione 
zero nei trasporti automobilistici. Ebbene, la sostituzione, quanto costerebbe?

Secondo la ricerca “Mercato auto a valore“, pubblicata dal Centro Studi Fleet&Mobility, 
nel 2015 gli italiani hanno speso 30,37 miliardi di euro per comprare una macchina nuova, 
con un incremento sul 2014 del 19,5% e una cifra che torna ai livelli del 2011. Se il mercato 
sta lentamente recuperando valori dopo la crisi, il valore della singola automobile nuova 
non ha cessato di crescere: da una media, al netto degli sconti, di 17mila euro del 2010, 
18mila nel 2013, 19mila nel 2015. E non c’è ragione per dubitare che l’elettrico comporterà 
un successivo aumento: secondo Unrae (desunto sui dati medi registrati da “Quattroruote”) 
le auto ibride sono proposte (2016) con un valore medio di 24mila euro e le elettriche di 
35mila euro.

sostituire i 37 milioni di autoveicoli attualmente esistenti con veicoli nuovi al prezzo me-
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dio di 25 mila euro, in 15 anni, comporterebbe un raddoppiamento della spesa annuale 
d’acquisto: dai 30 miliardi attuali ai 60 miliardi all’anno per 15 anni. Fuori portata per le 
famiglie, le imprese e per eventuali incentivi statali!

Per nostra fortuna i veicoli tutti stanno evolvendo: se l’auto diviene elettrica, connessa 
e automatica, non da meno i veicoli leggeri, dal monoruota alla bicicletta, dal mono-
pattino ai segway, dal risciò alla moto, sino ai veicoli di prossimità e di servizio stanno 
evolvendo verso elettrico, Wi-Fi e Gps, App connessa. Già oggi, in tutte le città e le regioni 
del mondo che tirano il mercato dell’elettrico, si vendono più e-bike che auto: l’anno 
scorso in Europa 3 milioni di biciclette elettriche e 200mila auto. Non è irragionevole 
ipotizzare una transizione verso un parco di veicoli elettrici costituito da 18 milioni di 
auto (anche in flotte aziendali, noleggio, condivise) e 20 milioni di nuovi veicoli per la 
micro mobilità per l’ultimo miglio e per la mobilità di servizio di prossimità, anche in 
combinazione con mezzi pubblici e collettivi. Certo, la definizione, l’offerta, la titolarità e i 
confini del trasporto pubblico si evolveranno: i servizi privati di sharing hanno affiancato 
il noleggio, il noleggio degli autobus se la vedono con Flexibus, il privato sociale per il 
trasporto dei soggetti deboli affianca i servizi comunali e poi i servizi turistici, il park-
sharing pubblico, in gestione privata. La dicotomia pubblico-privato non ha più senso: 
il pendolare oggi prende il treno con la propria bici pieghevole, poi l’auto condivisa per 
gli appuntamenti di lavoro.

Politiche pubbliche per la transizione
Il Certec dell’Università Bocconi, insieme a Enel, ha pubblicato a novembre scorso la ricer-
ca “L’e-mobility”: lavoro di un anno dedicato ai possibili sviluppi della mobilità elettrica 
in Italia. Sono esaminati tre scenari di policy finali, ipotizza un investimento pubblico 
per la conversione all’elettrico del solo settore automobilistico di appena 1,15 miliardi in 
20 anni (200 milioni all’anno nei primi 5 anni): il primo, “demand oriented”, interviene 
esclusivamente nell’infrastruttura di ricarica (100% pubblica) e sull’incentivo all’acquisto 
di auto elettriche. Il secondo, “industry oriented”, si concentra su incentivi diretti alla 
produzione, salvo finanziare al 50% le infrastrutture di ricarica. Ma più interessante è il 
terzo, privilegiato dai ricercatori, definito “society oriented”: in questo caso si riducono i 
finanziamenti diretti e indiretti alla produzione e all’acquisto di colonnine di ricarica e di 
veicoli, per sostenere politiche nazionali e locali di investimenti in mobilità sostenibile (Tpl 
innovativo e mobility sharing), di mitigazione del traffico (Ict, servizi di mobilità) e inno-
vazione tecnologica e sociale (smart grid) nel settore dell’energia. Quest’ultimo scenario, 
nelle previsioni dei ricercatori, poterà, al 2035, a ottenere 4 milioni di autoveicoli elettrici in 
circolazione, uno in meno rispetto agli altri, ma nell’ambito di una riduzione complessiva 
della mobilità automobilistica. Questo è lo scenario che ottimizza l’investimento pubblico 
e rende il sistema della mobilità più efficiente.

In questo quadro, Legambiente ha presentato quattro proposte di politiche volte ad 
accelerare lo switch-off del sistema della mobilità verso le emissioni zero, tenendo con-
to della sostenibilità economica e sociale degli interventi (presentato allo scorso Forum 
QualEnergia

Primo: scenario “urbano”. Introduzione di meccanismi statali di co-finanziamento 
e monitoraggio di politiche urbane (città metropolitane, medie e città diffuse) integrate e 
implementate annualmente con precise scadenze di realizzazioni e obiettivi verificabili. 
Politiche che, a partire dai Pums (linee guida europee), propongano obiettivi performanti 
di riduzione delle emissioni (sino alle zero emissioni), riduzione del tasso di motorizza-
zione privata e dell’incidentalità, integrando politiche territoriali e urbanistiche e ridise-
gnando, soprattutto nei quartieri e nelle città, gli spazi pubblici, le vie, le strade, le piazze. 
Si ritrovano esempi italiani in alcuni Pums e in alcuni piani di mitigazione e adattamento 
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ai cambiamenti climatici. Si ritrovano esempi internazionali nella proposta di Prosperous 
Street (Unhabitat, 2013), Complete Street (Toronto), Green Alleys (Chicago), Resilient City 

-
tori di qualità urbana e di risultato di queste politiche di sostenibilità: il tempo “perso” nel 
traffico e lo spazio pubblico “occupato” dai veicoli in sosta o in circolazione. Nella ricerca 

Abb (2012) ci si propone l’aumento del 10% in 5 
anni del “tempo libero” degli italiani per superare l’approccio esclusivamente tecnologico 
alla sostenibilità.

Secondo: scenario “Bollo”. Proponiamo 
un’accisa carburante proporzionale (a parità di 
gettito, circa 35 miliardi di entrate 2016) alla CO2 
emessa. L’attuale, privilegia il gasolio che con 
l’Euro 6 non garantisce più efficienze maggiori, e 
Gpl e metano (fossile) che non garantiscono più 
emissioni inquinanti inferiori alla benzina (Tabel-
la 2). Ma il gettito da accise tenderà a diminuire, 
riducendo vistosamente le entrate fiscali con il 
decrescere dei consumi di carburante. Per inco-
raggiare la radiazione di vecchi veicoli inquinanti 
(camion inclusi) e ridurre il parco circolante si 
deve incrementare l’imposta di possesso (bollo) 
che oggi garantisce 6 miliardi per 50 milioni di 

veicoli (120 euro a veicolo all’anno!). Si propone un aumento progressivo del bollo pro-
porzionale alla vetustà del parco: per esempio 5 euro di aumento l’anno, ogni “Euro” 
di classe d’inquinamento (un “Euro 0” pagherebbe 30 euro in più l’anno, il doppio il 
successivo, e così via).

Terzo: scenario incentivante “Batteria”. Si propone di sostenere, con finanziamenti 
diretti alla produzione o indiretti (all’utilizzatore) una nuova economia circolare delle 
batterie di ricarica elettrica, siano esse montate o montabili su ruote (dalla bicicletta 
all’autobus) sia abbinate a impianti rinnovabili domestici o persino di storage virtuale di 
quartiere (smart city) o territoriale (isola o vallata). L’incentivo toglierebbe ai veicoli una 
quota del differenziale di costo rispetto a quelli endotermici ma, soprattutto, avvantaggia 
l’efficienza del sistema elettrico dipendente dalle rinnovabili discontinue e garantirebbe 
il riuso e il riciclo di milioni di batterie di ricarica immesse sul mercato.

Quarto: scenario “Switch-off ”. Con progressività differenti, in funzione dei mezzi e 
delle caratteristiche territoriali e di servizio, può essere limitata la circolazione, anche in 
applicazioni di piani sanitari per la qualità dell’aria, piani acustici:

furgoni di consegna merci, taxi e sharing, motorini, ecc.), a partire dal 2023;
Low Emission Zone), lungo autostrade in zone urbanizzate, 

Pianura Padana, nei fondo valle può essere vietata con progressività la circolazione 
di veicoli pesanti ad Euro più vecchi sino a permettere esclusivamente la circolazione 
a bio-metano liquido e fuel cell con idrogeno rinnovabile; obiettivo finale 2030;

per le navi (e il traffico merci su gomma);
-

rantire un ricambio graduale di tutto i veicoli endotermici più vecchi di dieci anni: 
se l’ultimo veicolo endotermico verrà venduto nel 2035, potrà circolare al massimo 
sino al 2045. ?

* mobilità sostenibile e stili di vita di Legambiente

Accise proporzionali al contenuto di carbonio fossile 
(CO2 emessa a litro) dei carburanti, a sostanziale parità 
di gettito 2016. L’accisa potrebbe essere azzerata solo 
per il biometano e carburanti di terza generazione 
destinati al trasporto pesante.

   TABELLA 2

Carburante Prezzo medio aprile 2016 Prezzo proporzionale carbonio
Gpl 0,550 euro al litro 0,810 euro al litro
Benzina 1,439 euro al litro 1,215 euro al litro
Gasolio 1,247 euro al litro 1,350 euro al litro

(Elaborazione nostra sulla base dati Unione Petrolifera)


