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Si è svolto lo scorso 4 novembre 2020 
la 17ma edizione di AUDIMOB, l’an-
nuale evento che presenta i risultati 
della indagine sulla mobilità degli 
italiani svolto da ISFORT, l’Istituto 
Superiore di Formazione e Ricerca 
per i Trasporti, che vede come soci la 
Fondazione Delle Comunicazioni e il 
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.  

L’evento si è svolto presso la sede del 
CNEL a Roma, purtroppo non alla 
presenza del pubblico a causa del 
Covid. Ha moderato i lavori il Dott. 
Vincenzo Saccà, di ISFORT. 

Nella prima parte dell’evento – dopo 
i saluti dell’AD di ISFORT Marco Ro-
mani - c’è stata la consueta presenta-
zione dei dati da parte del Direttore 

Ricerca dell’Istituto, dott. Carlo Car-
minucci. 

A seguire si è svolta una tavola roton-
da sul tema de “Il Sistema della Do-
manda e dell’Offerta”, moderata da 
Anna Donati (Kyoto Club, Portavoce 
Alleanza Mobilità Dolce). 

Il dott. Carminucci, nel ricordare che 
L’Osservatorio «Audimob» è inserito 
nel Programma Statistico Nazionale 
2020-2022 del SISTAN di ISTAT, ha 
illustrato il Rapporto, fornendo nu-
merosi dati. Interessante l’inserimen-
to nel rapporto anche dei dati relativi 
alle conseguenze sulla mobilità della 
pandemia da Covid-19. 

Diamo qui di seguito una sintesi dei 
principali dati emersi dal Rapporto, 
rimandando al sito di ISFORT per una 
più ampia consultazione. 

La domanda di mobilità è in ripresa 
nell’ultimo biennio: il n. di sposta-
menti giornalieri medi feriali è passa-
to da 102,6 milioni nel 2018 a 105,7 
milioni nel 2019 (+8,0%). 

Le motivazioni della mobilità: si con-
ferma la crescita strutturale del tem-
po libero, che passa dal 31,2 % nel 
2001 al 37,2 nel 2019; si osserva inol-
tre il lento recupero degli spostamen-
ti per lavoro (prima della pandemia): 
34,5% nel 2001, 30,8% nel 2008, 
32,0% nel 2019. 

C’è stata una battuta d’arresto della 
mobilità dolce nel 2019. La mobilità a 
piedi, dopo la crescita dal 17,5% del 
2008 al 23,7% nel 2018, è scesa nel 
2019 al 20,8%. Quella in bici negli 
stessi periodi è passata rispettiva-
mente dal 3,6% al 4,3% e al 3,3%. 

Sempre negli stessi periodi per l’auto 
si assiste alle seguenti variazioni: 
63,9%, 59,2%, 62,5% e per i mezzi 
collettivi alle seguenti: 10,2%, 9,7%, 
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Ricordo di Agostino Chisari 

La terribile pandemia che ci sta stringendo nella sua morsa ci ha portato via 
un nostro carissimo amico e collega, Agostino. Agostino è prematuramente 
scomparso lo scorso venerdì 6 novembre, sopraffatto dal micidiale virus. 
Il collega Ing. Agostino Chisari è stato dirigente presso il Gruppo Ferrovie 
dello Stato Italiane (FSI) e in tale veste molti di noi lo hanno conosciuto, ap-
prezzandone la capacità professionale e le doti umane. Chi non ha avuto 
diretti rapporti di lavoro con lui lo ha comunque conosciuto nell’ambito 
dell’Associazione sindacale dei dirigenti del Gruppo FSI – Assidifer – dove è 
stato un attivo strutturato per molti anni e dove tutti hanno avuto modo di ap-
prezzarne la capacità e l’equilibrio anche in tale veste. In Assidifer ha ricoper-
to tra l’altro il ruolo di Segretario Generale Aggiunto ed è stato vicino alla no-
mina a   Segretario Generale. 
Dell’amico Agostino possono testimoniare quelli che lo hanno conosciuto e 
frequentato. Era figlio del dottor Arnaldo Chisari, che fu Direttore della Dire-
zione Generale POC (Programmazione, Organizzazione e Coordinamento) 
del Ministero dei Trasporti (quella che “inventò”, per intenderci, il Conto Na-
zionale dei Trasporti). 
Faceva parte di una famiglia quindi molto nota e apprezzata per professiona-
lità ed umanità. E tale era anche lui. 
Ci piace riportare due passaggi delle testimonianze dei figli in occasione del 
funerale: 

“Retto e coerente, leale e concreto è stato un uomo che proprio in virtù di questi 
sani principi ha pagato prezzi alti, sia nella vita che nel lavoro”. 
“Eravamo lontani, a distanza, ma sei sempre stato la persona a me più vicina, un 

amico come un padre, un punto di riferimento, l’uomo più onesto che abbia mai 

conosciuto, un vero gentlemen e un lavoratore da rispettare”. 

Un pensiero va ai suoi familiari: la moglie, i figli, il fratello Marco. Ci mancherà 
molto.  
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 10,8%. 

Persiste il divario della soddisfazione 
dichiarata dagli utenti tra mezzi indi-
viduali e mezzi collettivi (Giudizi medi 
di soddisfazione in scala 1-10). Per 
l’automobile nel periodo 2008-2019 
il giudizio è salito da 7,8 a 8,4. Per 
l’autobus urbano da 6,0 a 6,2; per il 
treno locale da 6,0 a 6,3; per il treno 
a lunga percorrenza da 6,5 a 7,0; per 
la sharing mobility è sceso da 7,0 a 
6,9. 

Il parco auto nel 2019 ha superato i 
39,5 milioni di veicoli (nel 2009 supe-
rava di poco i 36 milioni) e il tasso di 
motorizzazione continua a crescere. 

Il tasso di motorizzazione nelle grandi 
città è in crescita ovunque negli ulti-
mi quattro anni, ad eccezione di Mi-
lano. Nel 2019 si va da un minimo di 
47,2 autovetture ogni 100 abitanti di 
Genova al un massimo di 73,3 di Ca-
tania (Venezia è un caso a parte). 

Gli utenti dei servizi di sharing mobili-
ty rappresentano, secondo la stima 
“Audimob”, poco più del 5% della 
popolazione (2019); è una platea 
composta soprattutto da uomini 
(62,5%), giovani (oltre l’80% con me-
no di 45anni e i soli under 30 sono il 
40%), occupati (quasi il 70%), resi-
denti nelle grandi città e un po’ di più 
nel Nord-Ovest. È  un segmento ad 

alto consumo di mobilità. 

Il rapporto analizza anche il nuovo 
fenomeno, il “nuovo mondo” dei mo-
nopattini. L’offerta di monopattini in 
sharing (v.a.) è passata da n. 4.900 di 
settembre 2019 a n. 27.150 di 
settembre 2020 (in testa Roma con 
11.000, segue Milano con 6.000). 

Incidentalità. Si riscontrano segnali di 
miglioramento nel quadro sempre 
critico di questo fenomeno. 

Nel 2019 sono stati 172.183 gli inci-
denti stradali con lesioni a persone, 
in lieve calo rispetto al 2018 (-0,2%), 
con 3.173 vittime (-4,8%) e 241.384 
feriti (-0,6%). Il numero dei morti, in 
calo di 161 unità, si attesta al livello 
minimo dell'ultima decade. 

Linee di prospettiva: sulla base delle 
indagini “Audimob l’Istituto formula 
alcune caute previsioni sulla doman-
da di mobilità per il medio periodo: 

• I futuri volumi di domanda di mobi-
lità non saranno distanti dalla 
“vecchia” normalità, ma resteran-
no comunque strutturalmente atte-
stati ad un livello più basso (smart 
working, teledidattica, conferenze 
a distanza, servizi PA on-line…). 

• La mobilità non-motorizzata (piedi, 
bici, micromobilità) ha l’opportuni-
tà di crescere stabilmente nella 
quota modale: chi nel periodo di 
confinamento ha fatto esperienza 
di soluzioni più ecologiche, meno 
onerose e più salutari per muoversi 
non ha desiderio di tornare indie-
tro. 

• Il trasporto pubblico faticherà a 
completare il percorso di recupero 
avviato, in assenza di una ristruttu-
razione dei modelli di offerta, per 
effetto del trascinamento della 
paura da contagio, la disaffezione 
degli abbonati, la sfavorevole pres-

sione mediatica. 

• L’automobile tenderà 
ad un ulteriore graduale 
recupero dei volumi di 
domanda serviti, in as-
senza di misure di con-
trasto soprattutto nelle 
aree urbane, assorben-
do segmenti di mercato 

via via lasciati liberi dalle altre mo-
dalità di trasporto. 

Effetti della pandemia sulla mobi-
lità nel 2020 

C’è stato il crollo della mobilità du-
rante il confinamento: il tasso medio 
di mobilità che era l’85% nel 2019, è 
sceso al 32% nel periodo di Lock-
down (12 marzo-3 maggio). Nello 
stesso periodo il tasso di mobilità “di 
prossimità” (solo tragitti a piedi infe-
riori a 5 minuti) è aumentato dal 6 al 
17%. 

Il rimescolamento delle quote modali 
nel 2020. 

Autobus e treni sono realmente forti 
diffusori del virus? Il rapporto cita 
alcuni rilevazioni e  studi. 

I casi diagnosticati in Italia nel mese 
di luglio per i quali è stato possibile 
risalire al luogo di esposizione sem-
brano mostrare la totale irrilevanza 
dei mezzi di trasporto nella propaga-
zione del virus. 

Il monitoraggio sui focolai Covid 
effettuato dall’Agenzia nazionale del-
la Sanità Pubblica francese evidenzia 
l’impatto del tutto marginale del tra-
sporto (meno dell’1%) quale cluster 
di infezione. 

Uno studio dell’University of Colora-
do Boulder (pubblicato su National 
Geographic l’11 Agosto 2020) ha evi-
denziato, sulla base di un modello di 
simulazione, che il rischio di infezione 
in una metro ben ventilata con di-
stanziamento e riduzione al minimo 
dei movimenti dei passeggeri è prati-
camente pari a zero anche per lunghi 
viaggi. Lo stesso vale per i bus. 

LA TAVOLA ROTONDA  
Gli interventi  

Arrigo Giana—Presidente di Agens 
e Direttore Generale di ATM - Milano 

La domanda di trasporto pubblico 
passeggeri si assesterà su un meno 
15% in misura strutturale. Ci saranno 
meno risorse disponibili; pertanto, si 
dovranno escogitare modalità diverse 
di offerta; il business model dovrà 
cambiare, anche personalizzando 
l’offerta in base alla domanda, ren-
dendola più flessibile. L’attuale mo-
dello basato sull’ora di punta di 1,5 

Modalità 
Media 2019 

(inclusa mobilità 

festiva) 

Lockdown 

Mobilità attiva 
(piedi, bici, monopattino) 

23,8 34,9 

Mobilità individuale 
(auto, moto) 64,0 61,0 

Mobilità collettiva e 
“di scambio” 12,2 4,1 

  2015 2019 
Var. % 

2015-19 

Roma 61,3 62,5 +1,2 

Milano 51,0 49,5 -1,5 

Napoli 54,4 57,3 +2,9 

Torino 61,9 63,7 +1,8 

Palermo 56,7 59,8 +3,1 

Genova 46,0 47,2 +1,2 

Bologna 51,5 53,4 +1,9 

Firenze 50,7 53,7 +3,0 

Bari 53,9 56,8 +2,9 

Catania 67,9 73,3 +5,4 

Venezia 41,8 42,6 +0,8 

Verona 60,9 64,3 +3,4 
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ore non va più bene. Bisogna abbassa-
re il picco, rivedere gli orari nelle città. 

Le proposte di aumentare l’offerta 
provenienti da tanti e dalla stampa 
non hanno senso: l’offerta è fissa (nel 
breve periodo). Anche le proposte di 
utilizzare gli autobus turistici come 
toccasana nelle città non hanno senso 
in quanto questi veicoli sono utilizza-
bili solo in ambito extraurbano. Anda-
va invece rimodulata la domanda. 

Il Tpl è sicuro? Il CTS ha fissato il riem-
pimento dei mezzi all’l’80%. Intanto 
l’Italia è stata l’unica in Europa a por-
re il limite. Esso è stato rispettato. 
Inoltre, le aziende provvedono alla 
sanificazione ed aerazione dei mezzi, 
e gli utenti utilizzano i mezzi di prote-
zione individuale (mascherine). 

Adesso il riempimento massimo è 
sceso al 50%. Esso va bene con i par-
ziali lockdown. Ma quando ci dovesse-
ro essere delle riaperture con aumen-
to della mobilità e della domanda, 
saranno inevitabili i ritorni ai colli di 
bottiglia. 

Per Roberto Sgalla, esperto di sicu-
rezza e titolare di cattedra all’Univer-
sità La Sapienza, bisogna disciplinare 
la mobilità dolce adeguando il Codice 
della Strada (es caschi per bici e mo-
nopattini). 

Secondo Mario Tartaglia, Responsa-
bile Studi e Strategie di Ferrovie dello 
Stato Italiane, è necessario modifica-
re il sistema di offerta, che sia il più 
possibile “on demand”. 

Gian Paolo Gualaccini, Coordinatore 
della Consulta per Sicurezza stradale 
e Mobilità sostenibile del CNEL, ha 
sottolineato la necessità di lavorare 
insieme, Istituzioni e parti sociali. 

È seguito poi l’intervento dell’AD del 
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, 
Dott. Gianfranco BATTISTI 

L’AD di FSI ha distinto i due momenti, 
prima e dopo il Covid. 

Prima del Covid: L’obiettivo era di cer-
care di erodere quote di mercato alle 
auto (che si colloca al 74%). 

Pertanto: grandi investimenti infra-
strutturali, collegamenti tra le grandi 
città e nodi urbani, obiettivo di inter-
cettare la domanda e spostarla verso 
il trasporto collettivo. La strategia di 

FSI era di fare concentrazione. Nel 
frattempo, il Gruppo si è espanso in 
Europa: Gran Bretagna, Spagna, Gre-
cia, Germania, Francia. 

I treni notte non erano più considerati 
parte del core business. Per i pendola-
ri si sono attuati grandi investimenti, 
con acquisto di 600 nuovi treni di qua-
lità. 

Dopo il Covid: La mobilità è passata al 
centro dell’emergenza.  I trasporti 
sono dentro la crisi, sono stati persi 
molti ricavi, essenzialmente nel seg-
mento AV. 

Va pertanto rivisto il modello AV: il 
traffico business è completamente 
crollato, esso non riprenderà come 
prima. Anche di fronte al fenomeno 
della de-urbanizzazione, il nuovo mo-
dello AV non dovrà più essere concen-
trato sulle grandi città, ma anche su 
città minori (es. Perugia, Frosinone). 
Lo Smart working, con aumento del 
lavoro da casa, avrà conseguenze sul 
traffico pendolare. Andrà abbassata la 
quota di ingresso nelle aree urbane.  

Un altro fenomeno è l’inversione di 
tendenza nell’uso dell’auto: essa è 
percepita più sicura ed è di nuovo più 
utilizzata. Ma questo è sicuramente 
un fenomeno di breve e medio perio-
do: si ritornerà al mezzo pubblico. 
Riguardo alla sostenibilità ci sarà 
un’accelerazione della mobilità 
elettrica nelle aree urbane. Si può ri-
tenere che ci sarà un 100% di mobilità 
pubblica elettrica, non altrettanto 
sarà per quella privata, che avrà co-
munque una quota   importante.  

FSI ha stipulato un protocollo con 
SNAM per la propulsione a idrogeno 
dei treni da utilizzare sulle tratte non 
elettrificate. 

C’è un ritorno infine ai treni notte, c’è 
la riscoperta del viaggio lento, la do-
manda è in crescita. I primi a ritornare 
a questo business sono stati i Paesi 
Scandinavi e l’Austria e anche FSI è 
interessata. 

Infine, è intervenuto l’ing. Giuseppe 
CATALANO, responsabile della 
Struttura Tecnica di Missione del 
MIT, che ha svolto un intervento con-
clusivo anche a nome della Ministra 
delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Paola De Micheli. 

Per Catalano, c’è una criticità struttu-
rale della mobilità in Italia a cui non 
abbiamo prestato attenzione in passa-
to. 

Bisogna investire nel futuro, coglien-
do anche le occasioni dei finanzia-
menti europei. Avremo bisogno di più 
mobilità pubblica, diversa da quella 
attuale. Non ci sarà riduzione di mobi-
lità pubblica in Italia. C’è stata carenza 
di offerta. Ci sarà di nuovo una grande 
ripresa di mobilità pubblica in Europa. 
Non bisogna essere miopi a tale pro-
posito.  

Catalano ha evidenziato diverse criti-
cità: la pandemia ha fatto emergere 
per la prima volta che i passeggeri che 
usano i mezzi di trasporto sono prota-
gonisti, per la prima volta si parla di 
ricavi.  

Vanno rivisti i contratti di servizio e le 
tariffe, in quanto questo significa fa-
vorire la crescita di quello che è un 
importante settore industriale.  

Finora c’è stata attenzione solo al lato 
dell’offerta, i passeggeri (la domanda) 
non hanno mai partecipato. 

Bisogna invece prestare attenzione 
alle esigenze della domanda, quantifi-
candola anche attraverso opportune 
rilevazioni. 

L’offerta oggi è inadeguata. Ad esem-
pio, la sola Madrid ha più rete metro-
politana di tutta l’Italia. Inoltre, essa è 
mal distribuita nell’arco della giorna-
ta. Bisogna investire nel rinnovo delle 
infrastrutture.  

Altra criticità, il parco rotabile su gom-
ma, che è obsoleto. Bisogna investire 
sul materiale rotabile, che non deve 
essere solo finanziato dallo Stato. 

Lo Stato intanto ha investito: 2,2 mi-
liardi, ripartiti alle regioni su 15 anni 
per accelerare il rinnovo del parco 
rotabili; 3 miliardi in reti filoviarie e 
tramviarie. 

Infine, l’ing. Catalano ha riconosciuto 
il ruolo importante di ISFORT e il ruo-
lo che in esso hanno i soci, con parti-
colare riferimento alla Fondazione 
delle Comunicazioni. 

I lavori sono stati conclusi dal Presi-
dente di ISFORT, Marco Milli. 


