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VII Rapporto di Euromobility sulla mobilità
sostenibile

Indagine sulla mobilità sostenibile in 50 città italiane: tutti i capoluoghi di
Regione, i due capoluoghi delle Province autonome e le città con una
popolazione superiore ai 100.000 abitanti. Firenze, Livorno e Prato le città
toscane indagate
Venezia batte Torino e conquista la prima posizione come
città più "eco-mobile" d'Italia.
Vince non solo per la sua più estesa area pedonale ed il più
basso indice di motorizzazione, ma anche grazie ad un
trasporto pubblico che funziona, al servizio di bike sharing in
crescita ed al miglior car sharing in rapporto alla popolazione,
sia per numero di utenti che di automobili.
Seguono Bologna, Torino, Parma, Brescia e Milano. Firenze
conquista il 7^ posto inserendosi tra le prime dieci città, tutte
del nord, mentre Prato arretra al 15^ posto e Livorno al 42^. Completano la “top ten”
Bergamo all'ottavo posto seguita da Padova e Genova al 10^ posto. Cagliari è la prima
città del sud e si posiziona al 16^ posto. Roma risale al 20^ e chiudono la classifica
Potenza, Reggio Calabria e Siracusa.
E' quanto risulta dal VII rapporto “Mobilità sostenibile in Italia: indagine sulle principali 50
città” elaborato da Euromobility con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare. La ricerca prende in considerazione 50 città italiane: tutti
i capoluoghi di Regione, i due capoluoghi delle Province autonome e le città con una
popolazione superiore ai 100.000 abitanti. Firenze, Livorno, Prato le città toscane
indagate.
Tasso di motorizzazione, densità veicolare, standard emissivo
Il 2012 appare più virtuoso del 2011.
Diminuisce l'indice di motorizzazione delle automobili che misura la consistenza della
flotta veicolare in rapporto alla popolazione residente passando da una media di 63,00 a
61,6 auto ogni 100 abitanti. E' un risultato sempre molto elevato in confronto alla
media europea di circa 47,7 auto ogni 100 abitanti ed è in aumento nelle città di:
Venezia, Salerno, Forlì, Catania, Potenza.
Le più motorizzate sono L'Aquila con 78,9 e Potenza con 73,4 auto ogni 100 abitanti,
seguite da Catania con 72,5 e Latina con 72,1.
Le più virtuose, dove circola il minor numero di auto per abitante, sono Venezia (42,8),
Genova (47,9), Bologna (51,7) e Trieste (53,0).
A Bolzano, che l'anno scorso primeggiava tra le città più virtuose, come anche a Trento
si registra un notevole incremento del numero di auto, dovuto alla forte concentrazione
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di società di noleggio che nel 2012 hanno stabilito la sede legale in questi comuni per
usufruire di una minore tassazione sull’iscrizione delle nuove autovetture, analogamente
a quanto avviene da anni ad Aosta.
Diminuisce la densità veicolare data dal rapporto tra numero di autovetture e territorio e
passa da una media di 812,5 del 2011 a 799,00 nel 2012.
Sono ancora Napoli, Torino e Milano le città con il più alto numero di autovetture per
ogni kmq di territorio.
Aumentano le auto a basso impatto ma è stabile la distribuzione veicolare per standard
emissivo. Le città del sud continuano ad avere il maggior numero di auto più inquinanti,
con Napoli all'ultimo posto (54% di auto con più di 12 anni di vita), seguita da Catania
(49%).
Torino, Milano e Reggio Emilia mostrano le percentuali più alte (superiori al 19%) di
veicoli Euro 5 anche se non possono competere con i Comuni di Aosta, Trento e
Bolzano che si trovano ai primi posti della graduatoria per una forte presenza di veicoli
Euro 5 (oltre il 50%) dovuta alle immatricolazioni del settore autonoleggio che trovano
conveniente registrare in questi comuni la loro flotta.
Livorno, Prato, Firenze si collocano al 4^, 5^ e 6^ posto grazie ad una buona
presenza di veicoli Euro 4 ed Euro 5.

Più auto a gas metano e gpl
Nel 2012 il numero di veicoli a gas metano e gpl raggiunge una media del 7,5%, dal
7,1% del 2011.
Ravenna, Ferrara e Bologna si confermano le città dove il gas va per la maggiore con
una media superiore al 18%, mentre ultime restano Trieste, Udine, Aosta e Siracusa.
Veicoli comunali sempre più ecologici
Il primato di veicoli elettrici e/o ibridi nelle flotte comunali spetta a Reggio Emilia
(53.3%), di metano a Modena (39.4%) e di GPL a Salerno (79.0%). A Salerno (80,1),
Modena (64.4) e Reggio Emilia (59.0) le percentuali più elevate di veicoli a basso
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impatto (elettriche, ibride, metano, GPL).
Più motocicli
Aumenta l'indice di motorizzazione dei motocicli che da una media di 13,95 nel 2011
passa a 14,02 del 2012.
Livorno si conferma anche nel 2012 la città con la più alta percentuale di motocicli
(26,1 ogni 100 abitanti) seguita da Genova (23,7) e Catania (22,0), mentre le città con
meno motocicli e ciclomotori sono Foggia (5,5), Venezia (6,9) e Potenza (7,4)
Livorno si piazza al primo posto quale città con il miglior standard emissivo dei
motocicli, seguita da Firenze e Roma.
Foggia detiene il primato delle due ruote più inquinanti (il 45,8% sono Euro 0), seguita
da Perugia e Aosta (45,3%); continua a diminuire il numero di motocicli Euro 0 a
Livorno (17,7%), Firenze (21,6%) e Roma (21,8%).

Qualità dell’aria
Aosta, Bari, Foggia, L’Aquila, Perugia, Reggio Calabria, Sassari e Taranto sono le 8 città
che rispettano tutti i limiti imposti dalla normativa. Una in più rispetto allo scorso anno,
ma sebbene i valori registrati siano distanti da quelli previsti dalla legislazione, si osserva
in media un miglioramento della qualità dell’aria.
Torino seppur con valori più bassi dello scorso anno, anche nel 2012 ha registrato sia il
maggior numero di giorni di superamento di PM10 (118 rispetto ai 35 consentiti), sia la
più elevata media annuale (48 microgrammi al metro cubo rispetto al limite di 40).
In entrambe le classifiche seguono Parma e Vicenza. A Sassari nessun superamento di
PM10 mentre a Messina se ne sono registrati soltanto 3, Livorno si colloca al 5^ posto.
Ancora Sassari registra la media annuale più bassa, 20 microgrammi al metro cubo,
seguita da L’Aquila e Bolzano (21 microgrammi al metro cubo), Livorno al 9^ posto
(circa 27 microgrammi al metro cubo).
Trasporto pubblico
Milano offre il maggior trasporto pubblico locale (posti*Km/ab) seguita con distacco da
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Cagliari, Roma, Torino, Bergamo, Venezia e Firenze. Milano vince anche sul numero di
viaggiatori, seguita da Venezia, Roma, Trieste, Bergamo, Genova e Firenze.
Rispetto allo scorso anno sono 21 le città dove si è ridotta l’offerta di trasporto
pubblico. Preoccupanti le riduzioni nei Comuni di Forlì, Campobasso, Messina e Livorno.
Segno positivo per la città di Reggio Calabria che ha fortemente incrementato l’offerta di
trasporto pubblico (+20%) pur rimanendo comunque tra le ultime 10 in classifica.
La scarsa efficienza del trasporto pubblico si riflette sul suo scarso utilizzo da parte dei
cittadini. A Latina un cittadino utilizza in media l’autobus 7 volte in un anno, a Potenza
13 volte, a Siracusa 17. Grazie alla qualità del servizio erogato i cittadini di Milano
utilizzano il trasporto pubblico circa 700 volte in un anno.
Aree pedonali, Zone a traffico limitato, Corsie ciclabili, Parcheggi a pagamento
L’estensione delle aree pedonali è praticamente invariata rispetto al precedente anno.
Escludendo Venezia, che ha un centro storico quasi completamente pedonalizzato ed
offre quasi 5 mq di area pedonale per abitante, solo Firenze offre 1 mq di area
pedonale ad abitante e si riconferma al 2^ posto della classifica.
Nelle altre città italiane lo spazio destinato ai soli pedoni è inferiore al mq/abitante. Si
distingue Brescia che ha ampliato fortemente l’area urbana pedonale per abitante
(+85%), contrariamente alla città di Latina che invece ha ulteriormente ridotto la già
limitata area pedonale.
Leggermente superiori rispetto al precedente anno sono le estensioni delle zone a
traffico limitato per abitante, con in vetta le città di Terni e Bergamo che hanno limitato
al traffico rispettivamente 87 ed 83 mq ad abitante e Firenze che si colloca al 7^
posto. Ancora nessuna ZTL, invece, a Latina e Taranto.
Sulle corsie ciclabili (km/10.000 abitanti) Modena batte Reggio Emilia, seguita da
Ferrara, Ravenna e Forlì e Prato al 19^ posto.
Anche quest'anno Bologna batte Firenze per numero di parcheggi a pagamento, Prato
al 13^ posto. Venezia si riconferma prima in classifica per dotazione di parcheggi di
scambio seguita con distacco da Piacenza e Prato che si colloca al 9^ posto.
Sicurezza sulle strade
Forlì detiene il primato del maggior numero di incidenti ogni 1000 abitanti (10,6), seguita
da Milano (8,5) e Bergamo (8,3). Firenze e Livorno si collocano sopra la media di
incidenti calcolata al 5,4.
I valori più bassi invece, a Catanzaro (1,9), Campobasso (2,1) e Napoli (2,3).
Latina registra con 3,5 l’indice di mortalità più elevato (numero di morti ogni 100
incidenti) seguita da Foggia (3,0) e Catanzaro (2,9). Le città in cui si registrano i valori
più bassi sono invece Campobasso (0), Bergamo (0,3) e Bolzano (0,4). Prato e
Firenze si collocano al 5^ e 7^ posto al di sotto della media di 0,97.
Trasporto merci in città
La situazione è sostanzialmente stabile rispetto al precedente anno.
E’ sempre diversificata la regolamentazione per l’accesso e la distribuzione delle merci
nelle ZTL Zone a Traffico Limitato delle 50 città esaminate, anche in funzione del peso
dei veicoli e delle emissioni inquinanti. Nella maggior parte dei casi l’accesso è limitato ai
veicoli con peso inferiore a 35 q.li e con standard di emissione almeno Euro 2. Per
l'accesso a Bologna, Ferrara, Firenze, Forlì, Genova, Livorno, Milano, Napoli, Perugia,
Piacenza, Prato, Ravenna, Reggio Emilia, Roma, Salerno, Terni, Torino, Trento e Verona
è richiesto il pagamento di una tariffa. Anche le fasce orarie differiscono tra le città e
nella maggioranza di esse l’accesso è limitato tra le 9:00 e le 10:30 e tra le 14:00 alle
17:30.
Mobility manager
Fermo a 41 anche nel 2012 il numero di città che hanno istituito la figura del mobility
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manager di Area.
A Cagliari, Campobasso, Catanzaro, Latina, L'Aquila, Livorno, Pescara, Sassari e
Taranto non sono ancora stati nominati.

Car sharing e bike sharing
Anche nel 2012 cresce il car sharing, l'auto condivisa, e vede un aumento di utenti del
11,9% a fronte di una lieve flessione del -2,4% del numero di automobili.
Milano mantiene la prima posizione per numero di utenti (che passano da 4.443 a
7.171), seguita da Venezia con 3.745 e Roma con 2.507.
Milano è prima anche per numero di auto in car sharing (129), seguita da Torino (121)
e Roma (120).
Milano, Brescia, Venezia e Torino continuano a potenziare il bike sharing, il servizio di
biciclette condivise: Milano aggiunge nel 2012 altre 1.000 biciclette alle 1.800 già
disponibili ed arriva a 16.568 iscritti al servizio bike sharing mediante sistema
elettronico. Torino conta 18.000 utenti e 640 biciclette, Brescia 8.500 utenti e 300
biciclette, Venezia 643 utenti e 150 biciclette.
Nel 2012 Roma e Siracusa hanno disattivato il servizio. Nelle 14 città in cui rimane
operativo il sistema elettronico di bike sharing gli utenti sono complessivamente
aumentati di quasi il 19% e le biciclette in circolazione di oltre il 41%.
Iniziative sulla mobilità
Bimbinbici è risultata l'iniziativa di maggior successo di adesioni nel 2012 (32 città)
seguita da Bicincittà (25 città) e dalla Settimana Europea della Mobilità alla quale hanno
aderito 24 città. 20 città hanno aderito nel 2012 all’iniziativa Vivincittà e 17 hanno
partecipato al Giretto d’Italia.
Nel 2012 è stata sospesa la Giornata Nazionale della Bicicletta, promossa negli anni
precedenti dal Ministero dell’Ambiente.
Testo a cura di Tania Scardigli
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Euromobility: Associazione che dal 2000 si impegna nella promozione della figura del
mobility manager presso le Pubbliche amministrazioni e le imprese private. La missione
di Euromobility mira a "creare e diffondere la cultura della mobilità sostenibile,
stimolando negli individui e nelle organizzazioni comportamenti sempre più orientati
all'adozione di soluzioni eco-compatibili per una migliore qualità della vita
La presentazione sul rapporto è disponibile sul sito Web di Euromobility
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