
Nov e italiani su 1 0 si muov ono solo in auto – il corriere.it 22.9.07  

Si chiude la settimana della mobilità sostenibile con un sabato 
a piedi in 40 città, ma gli italiani stentano a cambiare abitudini  

ROMA – Un sabato senz’auto per chiudere la settimana europea 
della mobilità sostenibile. E’ l’iniziativa che coinvolge i cittadini di 
40 centri urbani italiani - tra cui Genova, Milano, Venezia, Bologna, 
Firenze, Roma,  
Napoli e Palermo – invitati, questo sabato, a tenere l’auto nei 
parcheggi e vivere la città «a piedi» per dire no a traffico, stress e 
smog. E sono proprio questi i principali problemi, secondo l'Istat, 
avvertiti dalle famiglie italiane nelle città in cui abitano: al primo 
posto, tra gli incubi cittadini figura il traffico, indicato dal 45,2% 
delle famiglie, seguito dai problemi di parcheggio (41%) e 
dall'inquinamento (40%).  
LA RICERCA - Ma mentre sabato i più volenterosi approfitteranno 
della giornata senz’auto per un giro in bicicletta o a piedi, una 
ricerca evidenzia che gli italiani utilizzano per i loro spostamenti, 
sia per lavoro che nel tempo libero, quasi esclusivamente l’auto: 
circa nove italiani su dieci preferiscono l’auto ai mezzi pubblici. Per 
la precisione l’84%, secondo la ricerca eseguita, su un campione di 
oltre 1.200 individui, da Nexplora per Direct Line, la compagnia di 
assicurazioni online e al telefono del gruppo Royal Bank of 
Scotland. Insomma, le campagne di sensibilizzazione hanno un 
effetto limitato sulle abitudini degli italiani.  
MEZZI PUBBLICI - Solo il 39% degli italiani utilizza i mezzi di 
trasporto pubblico per spostarsi in città, il 25% dichiara di 
spostarsi a piedi ma ben l’84% preferisce spostarsi in automobile. 
L’auto risulta essere anche il principale mezzo di trasporto 
utilizzato per raggiungere il posto di lavoro: ben il 74% degli 
italiani ogni mattina utilizza la propria vettura; pochi quelli che 
dichiarano di utilizzare i mezzi pubblici (21%); ancor meno (9%) 
quelli che preferiscono spostarsi a piedi. Per quanto riguarda gli 
spostamenti nel tempo libero, l’auto continua ad essere il mezzo di 
trasporto preferito (84%) seguito dalla bicicletta (30%). Il 26% 
degli italiani preferisce spostarsi a piedi e solo il 20% utilizza infine 
i mezzi di trasporto. L’uso preferenziale dell’auto risulta inoltre 
interessare in modo trasversale le diverse fasce d’età: gli italiani 
dai 18 ai 64 anni scelgono di spostarsi in auto. Rilevante anche il 
dato relativo alla frequenza di utilizzo: ben l’82% degli italiani 
dichiara di utilizzare l’auto per i suoi spostamenti più volte in una 
settimana.  
IL CASO DEL NORD– Indubbiamente anche per un servizio 
pubblico di trasporto più attento e di maggiore qualità, è nel Nord 
Italia che si registrano i dati più soddisfacenti. Nel Sud si registra 
la più bassa percentuale di utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico 
(34%) seguito dal Centro (43%). Nel Settentrione, invece, metà 
degli italiani (47%) utilizza i mezzi pubblici per gli spostamenti in 

 
 



città. Bologna è la città in cui si utilizzano meno i mezzi pubblici 
(17%, solo il 4% dei bolognesi utilizza i mezzi di trasporto pubblico 
per raggiungere il posto di lavoro; il 95% preferisce invece 
utilizzare l’auto) seguita da Palermo (19%), la città in cui si 
registra la più alta percentuale di utilizzo dell’auto: ben il 99% dei 
palermitani utilizza infatti l’auto per i propri spostamenti in città. 
Ancona, è la città in cui si registrano le più alte percentuali di 
utilizzo dei mezzi pubblici sia per gli spostamenti in città (64%), 
nel tempo libero (67%) e per raggiungere il posto di lavoro (64%). 
CHI STA PEGGIO DI NOI - Lo scenario europeo risulta invece 
particolarmente articolato: in alcuni paesi, come Ungheria e 
Repubblica Ceca, più del 60% dei lavoratori utilizza i mezzi pubblici 
per raggiungere il posto di lavoro, e in Olanda, Danimarca e 
Svezia, il 30% dei lavoratori utilizza invece la bicicletta. A questi 
comportamenti si contrappongono i dati registrati in alcune città 
del Regno Unito dove quasi il 90 dei lavoratori si reca al lavoro con 
la propria vettura (indagine realizzata da Kelly Services, 
multinazionale operante nei servizi per le risorse umane).  
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