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COMUNICATO STAMPA 

 

L’auto si conferma il mezzo di trasporto più utilizzato ma… 

Nel 2014 crescono gli spostamenti non motorizzati, ovvero a piedi e in bicicletta 

 
Tra il 2013 e il 2014 la percentuale di italiani che utilizzato un mezzo a motore per i propri 
spostamenti è scesa dall’83,2% all’80,3%. Nello stesso periodo è invece cresciuta dal 
16,8% al 19,7% la percentuale degli italiani che hanno utilizzato mezzi non motorizzati (in 
bicicletta e a piedi). Questi dati emergono da un’elaborazione dell’Osservatorio sulla 
Mobilità Sostenibile di Airp (Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici) su dati Isfort 
(Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti). 
 
L’analisi dell’Osservatorio Airp mette in evidenza anche che, tra i mezzi motorizzati, è 
diminuito l’uso dell’auto privata (portandosi dal 70% del 2013 al 66,4% del 2014), mentre 
sono leggermente aumentati l’uso di moto o ciclomotori (dal 2,9% del 2013 al 3,1% del 
2014) e del trasporto pubblico (dal 10,3% del 2013 al 10,8% del 2014). Ciò vuol dire che in 
realtà il calo degli spostamenti effettuati con mezzi motorizzati è prevalentemente dovuto 
ad una forte diminuzione (-3,6%) dell’uso dell’auto privata. Le regioni in cui l’uso dell’auto 
è diminuito maggiormente sono quelle del centro e del sud, che hanno evidenziato 
rispettivamente un calo del 9% e del 5%.  
 
L’aumento degli spostamenti a piedi e in bicicletta, mette in evidenza l’Isfort nel suo 
rapporto, può essere considerato come l’esito di scelte più consapevoli e attente ai 
cambiamenti ambientali. Questi spostamenti infatti sono considerati ecologici per 
definizione, in quanto non comportano inquinamento e non causano la congestione del 
traffico. Ma soprattutto, sottolinea l’Isfort, per la prima volta in 15 anni di indagini, gli 
spostamenti a piedi e in bicicletta, ma anche con il trasporto pubblico e sui mezzi a due 
ruote, mostrano contemporaneamente consistenti segni positivi rispetto all’anno 
precedente, registrando un incremento complessivo del 3,6%.  
Anche gli autobus destinati al trasporto pubblico, sottolinea l’Airp, così come gli autocarri 
utilizzati per il trasporto merci, possono essere resi ancor più ecologici, ad esempio 
utilizzando pneumatici ricostruiti, che permettono di risparmiare sulle spese di gestione di 
un veicolo e anche di rinviare l'esigenza di smaltimento dei pneumatici usati, con evidenti 
effetti positivi sull'ambiente. 
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