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Nei grandi centri ci si sposta in prevalenza sulle quattroruote. 
I mezzi pubblici arrancano e i veicoli in condivisione sono una chimera.

Mobilità: 
vince ancora l'auto

di Beba Minna

IN SINTESI

Come si spostano i 
cittadini abitualmente 
per raggiungere 
i luoghi che 
frequentano di più?
Cosa pensano della 
mobilità urbana nella 
loro città e quanto 
ne sono davvero 
soddisfatti?



www.altroconsumo.it

INCHIESTA
Muoversi in città

maggio 2018 • 325 Altroconsumo  19

D immi che mezzo prendi e ti dirò 
chi sei. O almeno questo lascereb-
be intendere la moda dei politici di 
farsi riprendere sull'autobus o in 

bicicletta allo scopo di risultare più vicini 
alla gente. Forse non sanno, però, che sia-
mo un Paese di automobilisti incalliti, che 
usa i mezzi pubblici solo occasionalmente. 
Lo dice questa inchiesta sulle abitudini dei 
cittadini rispetto ai mezzi di trasporto e sul 
loro grado di soddisfazione per la mobilità 
urbana. Ma è un’attitudine tutta italiana, 
uno scoglio culturale che a diff erenza di 
altri cittadini europei non riusciamo a su-
perare, o abbiamo quasi l’obbligo di met-
terci al volante perché le nostre città non 
off rono alternative valide? A giudicare dal 
malcontento emerso in questa inchiesta, che 
racconta l’insoddisfazione diff usa dei citta-
dini rispetto al trasporto pubblico in quattro 
città italiane (Milano, Torino, Roma, Napoli), 
siamo ancora un Paese arretrato, dove lo 
spostamento collettivo compete poco con 
quello su mezzi privati. 
Oltre ai numeri dell’indagine, che denuncia-
no poca puntualità e soprattutto un sistema 
debole dei mezzi di superfi cie (i più diff usi e 
a volte anche gli unici disponibili), a rigirare 
il coltello nella piaga sono le lamentele di chi 
li usa. I viaggiatori non fanno sconti a nes-
suno: i mezzi pubblici sono troppo costosi, 
lenti e non sempre sicuri.

Si preferisce l’auto 
La maggior parte degli intervistati dell'in-
chiesta non usa il trasporto pubblico con 
regolarità. Si tratta per l'80% di lavoratori, 
che compiono quotidianamente spostamen-
ti casa-uffi  cio, e per il 20% di pensionati. Il 
dato principale è che il 70% del campione 
dichiara di utilizzare il mezzo privato per 
spostarsi. E visto che l'inchiesta considera 
solo persone residenti in grandi città, in cui 
c'è maggiore disponibilità di alternative di 
trasporto rispetto ai centri minori, emerge 
chiaramente che la mobilità urbana è ancora 
troppo vincolata alle quattroruote. In pro-
vincia, l'uso dell'auto è molto probabilmente 
ancora più diff uso.
Anche chi si serve di autobus, tram e me-
tropolitane continua comunque a usare 
l’automobile per spostarsi in città. Il 70% 
a Roma e il 67% a Napoli almeno una volta 
alla settimana rimane imbottigliato nel traf-
fi co, ma le percentuali sono ancora più alte 
quando viene chiesto quanto ci si mette a 
trovare parcheggio: almeno 15 minuti.
Il mezzo pubblico più utilizzato è l’autobus, 
a seguire la metropolitana, sfruttata in parti-
colare a Milano (la usa una persona su due), 
molto meno a Roma (21%). 
La soddisfazione dipende molto dal servizio 
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Soddisfazione per il trasporto pubblico, Milano in testa
Agli intervistati abbiamo chiesto di esprimere il loro gradimento per i mezzi pubblici 
e la rete di trasporto nel suo complesso: Milano è quella che soddisfa di più  i bisogni.

Il 70% in media usa la macchina

Metropolitana e autobus sono i mezzi pubblici più usati
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Abitudini e gradimento
L'automobile la fa da padrona in città: è il mezzo utilizzato 
più spesso per gli spostamenti abituali (almeno una volta 
alla settimana). Seguono metro e autobus.
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utilizzato. Roma e Napoli giudicano negati-
vamente metro e autobus e la rete di tra-
sporto pubblico nel suo complesso. Milano 
è la città in cui il trasporto pubblico è più 
apprezzato, Torino eccelle per la metropo-
litana, ma il resto è da migliorare, Napoli e 
Roma lasciano profondamente insoddisfatti 
i cittadini dell'inchiesta.
Tre persone su quattro oltre a servirsi di un 
mezzo di trasporto per raggiungere la meta 
percorrono anche 500 metri a piedi. Solo il 
3%, invece, arriva sul posto di lavoro a piedi, 
senza utilizzare alcun veicolo: gli italiani si 
rivelano piuttosto pigri. Il 22% deve usare 
più di due mezzi, per esempio la bici per ar-
rivare alla fermata della metropolitana e poi 
un bus. Ma molti preferiscono fare a meno 
delle due ruote perché si sentono poco sicuri 
e valutano in modo molto negativo le piste 
ciclabili, peraltro giudicate scarse.

Tempi lunghi e costi troppo elevati
Per compiere lo spostamento principale del-
la giornata in media i romani impiegano 42 
minuti, e quasi uno su dieci ha bisogno ad-
dirittura di almeno un'ora per raggiungere la 
destinazione. Sempre nella capitale, uno su 
quattro impiega più di un'ora. A Torino i cit-
tadini sprecano decisamente meno tempo, in 
media 32 minuti. In media, la spesa per muo-
versi in città, considerando ogni mezzo, è di 
80 euro al mese. A Roma si spendono però 
circa 100 euro al mese e ben il 24% ne spende 
più di 150 euro. Milano è la città meno cara, 
qui in media il costo degli spostamenti è di 65 
euro al mese (il 12% spende meno di 20 euro 
al mese). Gli intervistati giudicano i costi per 
la mobilità difficili da sostenere per la propria 
situazione finanziaria, soprattutto a Napoli. 

App, taxi e car sharing
Si parla del boom dei veicoli in condivisio-
ne (come car sharing o bike sharing), ma 
spesso si tratta di dati da interpretare. Nella 
nostra inchiesta pochissime persone hanno 
risposto di utilizzare l'auto in condivisione 
almeno una volta alla settimana e per di più 
solo a Milano e a Torino, addirittura a Roma 
non abbiamo nemmeno potuto raccoglie-
re un numero di dati sufficiente per essere 
considerato statisticamente valido. A Napoli 
il car sharing non è attivo. Un dato che fa 
la differenza, perché iscriversi al servizio e 
magari usarlo una volta o due per curiosità 

Tempo e costi i punti critici
A Roma i cittadini spendono la cifra più alta per muoversi in città: 98 euro 
al mese, contro una media di 80 euro. Anche il tempo per muoversi è una 
variabile critica: in circa la metà dei casi ci vogliono tra 30 e 60 minuti.
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troppo costosi
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non significa che la mobilità in condivisione 
sia decollata. Al nostro campione abbiamo 
chiesto anche che uso fa dei taxi: come li 
usa (via telefono o via app) e quanto ne è 
soddisfatto. Anche in questo caso la mobilità 
2.0 arranca, la classica telefonata al centra-
lino va ancora per la maggiore. Rispetto al 
taxi tradizionale, servizi di noleggio auto 
con conducente, come Uber, sono giudicati 
più comodi da usare perché offrono diver-
se opzioni di pagamento e perché costano 
di meno. Infine le app di mobilità urbana, 
divenute ormai numerose (molte delle qua-
li gestite dalle aziende di trasporto locale, 
come Atac a Roma), sono utilizzate da una 
persona su due almeno una volta alla setti-
mana. Atm Milano e Gtt Torino sono le più 
apprezzate. Tra quelle più generaliste, la più 
gradita è Googlemaps.

Disservizi Atac, chiedi il rimborso
Anche prima di questa inchiesta Altroconsu-
mo ha denunciato la precarietà del servizio 
pubblico di mobilità. Uno dei disservizi più 
gravi è legato all'Atac, l'azienda municipaliz-
zata controllata dal Comune di Roma, che 
gestisce il trasporto pubblico locale. Situa-
zione che ogni giorno sembra peggiorare, 
stando alle lamentele dei cittadini. 
Anche se in calo rispetto agli anni passati, 
l’azienda è gravata da 1,3 miliardi di debiti, 
di cui 325 milioni con i fornitori. E i bilanci 
sono in perdita dal 2003, nonostante le pas-
sate amministrazioni capitoline si siano ci-
mentate in tentativi di ricapitalizzazione. Se 
inizialmente si riusciva a mettere una toppa 
qua e una là, ora - con il passare del tempo 
e un parco mezzi sempre più da rottama-
re - il dissesto finanziario ha ulteriormente 
peggiorato la qualità del trasporto.  A pagare 
il prezzo sono i cittadini romani, in balia di 
corse soppresse e scarse comunicazioni dei 
problemi. Data la situazione di degrado del 
trasporto pubblico romano, lo scorso anno 
avevamo incontrato Atac e il Comune di 
Roma per chiedere un intervento concreto 
a favore dei viaggiatori per i continui disagi. 
Le risposte di Atac sono state insufficienti, 
spingendo Altroconsumo ad abbandonare il 
tavolo di confronto con l’azienda. Oggi per 
tutelare i pendolari abbiamo deciso di or-
ganizzare una class action per chiedere che 
i cittadini romani vengano risarciti dei tanti 
disservizi subiti in questi ultimi tre anni. Ad 
Atac abbiamo chiesto un rimborso del 50% di 
quanto pagato dal 2015 al 2017: se hai speso 
250 euro per l’abbonamento annuale Atac 
potresti ricevere un rimborso di 125 euro 
all’anno. Per aderire alla nostra class action 
vai su www.altroconsumo.it/azioni-colletti-
ve/atac. Di fronte a questa situazione a luglio 
dello scorso anno anche il garante per la Con-

correnza e il mercato è intervenuto. L'Auto-
rità ha preso in esame gli ultimi sette anni di 
alcune linee ferroviarie della capitale gestite 
da Atac per scoprire che la cancellazione di 
molte corse programmate ha avuto “un’in-
cidenza ben superiore a quella considerata 
fisiologica”. Queste soppressioni sarebbero 
da addebitare, “in larga misura”, a “motivi ri-
conducibili a dirette responsabilità di Atac”, 
che in questo modo “ha falsato le aspettative 
degli utenti”. L'Antitrust ha così multato la 

municipalizzata. Di fronte alla maxi-multa 
l’Atac ha fatto ricorso al Tar del Lazio, che 
però ha recentemente confermato la sanzio-
ne e sottolineato come la condotta dell’Atac 
sia stata ritenuta scorretta legittimamente, 
“in quanto contraria ai canoni di diligenza 
richiesti, nonché ingannevole”. Insomma la 
questione è chiusa e la multa va pagata. La 
sanzione dell’Antitrust evidenzia quanto le 
denunce di Altroconsumo fossero solide e 
fondate. 

LE ESPERIENZE DEI GIOVANI

1Sofia Fonda, 22 anni, si divide tra 
Gorizia e Milano. Adesso lavoro a 
Milano e mi sposto sempre con la 
metropolitana, ma quando studiavo 

abitavo vicino all'Università e usavo una 
bicicletta. Solo per piccoli tragitti, però, 
perché secondo me a Milano 
è pericoloso. A Gorizia, invece, 
dove sono cresciuta, andavo 
sempre in bici: lì mi sentivo 
tranquilla. In compenso, i 
mezzi sono quasi inesistenti, 
infatti la gente si muove molto 
in macchina o a piedi. Ci sono 
anche le corriere, ma ne 
passano poche e si perde 
molto tempo. Quando sono 
arrivata a Milano sono rimasta 

colpita dalla ricchezza dell'offerta. Oltre ai 
mezzi pubblici, ho provato il car sharing di 
Enjoy, ma solo una volta perché ho avuto 
una piccola disavventura. Era sera tardi, 
dovevo tornare a casa dalla periferia, ma 
per un cattivo funzionamento non ho 

potuto usare la macchina 
che avevo prenotato e io e 
la mia amica siamo rimaste 
a piedi in un luogo che non 
conoscevo.  Adesso ho 
anche una macchina, 
quella di mia nonna, che 
non usava più nessuno. La 
prendo solo qualche volta 
la sera o per fare una gita 
fuori porta, sennò uso i 
mezzi pubblici.

2       Simone Bonaccorsi vive a 
Cinisello Balsamo (hinterland 
milanese) e si è appena 
laureato al Politecnico di 

Milano. Quando andavo all'Università 
utilizzavo la metropolitana più la bici. Con il 
bus ci avrei messo troppo a raggiungere 
la stazione. La metro di 
Milano, scioperi a parte, 
funziona benissimo, alla pari 
delle grandi capitali europee, 
sia per pulizia sia per qualità 
del viaggio. Utilizzo anche la 
macchina di mia mamma per 
andare in palestra, perché 
faccio arrampicata e trasporto 
un'attrezzatura pesante. Non 
ho provato il car sharing, 

perché in provincia non è disponibile e non 
lo trovo conveniente se si viaggia da soli. 
Anche i mezzi pubblici per chi vive fuori 
città costano molto, questa è una delle 
pecche di Atm. A Cinisello mi muovo in bici 
perché con i mezzi non è comodo. C'è una 
metrotranvia lenta che ha spaccato in due 

la viabilità urbana. Anche le 
piste ciclabili non sono 
buone, sono spesso 
interrotte. In definitiva ci si 
muove molto meglio in una 
grande città come Milano. 
Servirebbe  un'educazione 
alla mobilità, la gente 
sceglie in base ai costi e 
non per esempio pensando 
all'ambiente.

Studenti e giovani lavoratori vivono la città sfruttando appieno  
le opportunità di mobilità urbana, soprattutto quelle più innovative.


