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Automobili e sostenibilità

• Troppe auto in circolazione in Italia!

39 milioni di veicoli → 645 auto ogni 1.000 abitanti (In Europa, 2° posto)

57% dei veicoli ha più di 10 anni e circa il 38% è EURO 3 o inferiore (Fonte: ACI, 2019)

• Incidenti stradali: 1^ causa di morte per i nostri ragazzi (10-19 anni; Fonte: OMS)!

• Le automobili producono circa il 50% delle

emissioni globali di CO2 !!!!!



Come ci si muove in Italia/1
Pendolarismo urbano e distanze di spostamento

Fonte: “16° Rapporto sulla Mobilità degli Italiani”, 

Isfort – Audimob, 2019

61.8% degli spostamenti è 

SISTEMATICO, cioè più di 

3 volte a settimana

(es., pendolarismo

casa-scuola, casa-lavoro)



Fonte: “16° Rapporto sulla Mobilità degli Italiani”, 

Isfort – Audimob, 2019

Il dominio delle

auto resiste…!!

Come ci si muove in Italia/2
Modal share e dominio delle automobili



Fonte: “16° Rapporto sulla Mobilità degli

Italiani”, Isfort – Audimob, 2019

La domanda di 

mobilità alternativa

all’automobile

sta incontrando

un’offerta

adeguata?

Come ci si muove in Italia/3
Mobilità sostenibile e propensione al cambiamento

Gli spostamenti con mezzi pubblici, bicicletta, a piedi sono scesi (in %):

• dal 33.4% al 30% nei Comuni fino a 10.000 abitanti

• dal 32% al 30.7% nei Comuni fra 10.000 e 50.000 abitanti...



QUESTIONARIO MOBILITÀ
PUNTO DI PARTENZA E OBIETTIVI

Domande fondamentali:

• Come si spostano studenti, docenti e PTA nelle nostre Green School?

• Quali sono le sfide della mobilità sostenibile nel nostro territorio?

Metodo da utilizzare:

• Raccogliere informazioni su abitudini di mobilità correnti → Obiettivo informativo ed educativo

• Individuare predisposizione al cambiamento → Come intervenire? 

• Sviluppare network scolastico su mobilità sostenibile → Dialogo, scambio di buone pratiche

• Interventi sinergici e confronto con policymakers → Obiettivo istituzionale
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QUESTIONARIO MOBILITÀ

9 distretti Green School:

• Buon tasso di risposta medio: 

8735 (15.5%)

• Studenti: 6993 (80.1%)

Docenti: 1621 (18.6%) 

PTA (dirigenti, collaboratori): 121 (1.4%) 
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Mezzo principale (modal share)
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Autobus Treno Scuolabus Bicicletta Piedi86,2% utilizza lo stesso mezzo di trasporto 

sia all’andata che al ritorno!

60% non lo usa

perché non 

disponibile…
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Automobile: uso ed emissioni

• Nei tragitti casa-scuola, anche per piccoli tratti, il 67% usa l’automobile…

• Di questi rispondenti (famiglie), 89% possiede automobili diesel o benzina.

Numero di automobili per nucleo familiare

Nessuna 1,4%

1 automobile 22,2%

2 automobili 67,3%

Più di 2 automobili 9,1%
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Automobile: perché viene usata (anche per piccoli tratti)?

Ruolo significativo!

Fermata/sosta selvaggia per studenti?

Importanza del ‘valore’ 

del tempo…
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Automobile e mezzi ‘concorrenti’: i tempi medi di spostamento
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Ricordiamo che i 2/3 

degli utenti si spostano

in automobile anche per 

piccole distanze!!
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Automobile e propensione al cambiamento

Car pooling Autobus, Scuolabus Treno Bicicletta Piedi

Se disponibile 60,8% 60,1% 57,8% 17,6% 18,8%

Più ecologico 8,2% 19,4% 23,4% 39,1% 38,7%

Meteo 

favorevole
2,9% 5,7% 5,7% 41,0% 36,0%

Scelta alternativa all’automobile (auto di proprietà) come mezzo di trasporto 

principale:
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Iniziative specifiche: Pedibus e Bicibus

Il 58% degli studenti

che vanno a scuola

a piedi (19% sul

totale) frequenta

scuole primarie e 

dell’infanzia
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Conclusioni e prossimi passi da compiere

• Le abitudini nelle Green School sono in linea con le indicazioni nazionali (Audimob, 2019) 

→ Dominio delle automobili (58.5%) ma incoraggianti segnali (39%) sulla mobilità

sostenibile (mezzi pubblici, biciclette, a piedi)

• Chi usa l’automobile, la ritiene più veloce e comoda per le esigenze degli accompagnatori

→ Molte persone che si spostano in automobile lo fanno anche per piccoli tratti (67%)…

• Scendere nel dettaglio (per scuola, grado, classi…) e capire come stimolare l’uso di 

mezzi di trasporto più sostenibili

→ Calcolo dell’impronta carbonica, programmi di bicibus/pedibus

→ Politiche pubbliche (es., scuolabus)



GRAZIE PER L’ATTENZIONE !

Finanziato daGreen School: rete 

lombarda per lo 

sviluppo sostenibile

Si ringraziaUn progetto di

Realizzato in

partnership con


