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Senza petrolio, 
come ci muoveremo?
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ELETTRICI, NON SOLO AUTO, 
SOPRATTUTTO IN CITTA’
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scenario mobilità zero 
emissioni oggi 2040

veicoli leggeri 6.600.000 18.000.000

auto e van 38.000.000 18.000.000

bus 100.000 150.000

autocarri 4.000.000 2.500.000

trasporto pesante bio 
GNL 160.000 200.000

treni e metro 3.000 5.000



MEZZI ELETTRICI,
A GUIDA AUTOMATICA
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LIBERI MOBILI  
E NON PROPRIETARI

• Se hai bisogno di prendere il treno, ti compri un 
locomotore o un biglietto, un abbonamento?
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LA CRISI ACCELERA  
I CAMBIAMENTI

• I trasporti sono la terza voce (11%) della spesa mensile famiglia 
italia (Istat dati 2016),  in crescita.

• e questa voce non considera i costi sociali dei trasporti: parcheggio, 
sanità (inquinamento e incidenti), infrastrutture, vigilanza…

• Cosa è successo quando è cresciuto prezzo carburanti (2007) e 
poi crisi economica (2012-2013)?

• E’ diminuito l’uso dell’auto, ma sono cresciute le auto e il loro costo 
d’acquisto…



LA DOMANDA MOBILITÀ 
PERSONE NON CRESCE PIÙ

Isfort 2018



NELLA CRISI 25% STA A CASA, 
POI RIPRESA DISEGUALE

Città 89,2%

Isfort 2018



SINO A -17% SPOSTAMENTI TEMPO LIBERO.
LA MOBILITÀ PROPRIETARIA NON CI 

GARANTISCE PIÙ LIBERTÀ
Isfort 2017



















PER RIDURRE I COSTI 
MOBILITÀ INDIVIDUALE

• Deve diminuire il costo mobilità (km*passeggero), non 
agevolare l’acquisto di mezzi individuali

• Mentre aumenta il costo d’acquisto dell’automobile nuova 
sicura e meno inquinante (acquisto, possesso, disponibilità 
esclusiva)

• Può crescere la disponibilità di trasporto pubblico, ma per 
utenti sempre più intermodali, connessi, per spostamenti 
anche non ricorsivi (non solo casa - lavoro)



Nei luoghi di lavoro: ripensare all’offerta di 
mobilità per la comunità. 

Parte del welfare.
• La nuova mobilità sostenibile, basata 

sull’integrazione modale, è più facile, più 
comoda, soprattutto più conveniente, se 
organizzata insieme: 

• la mobilità elettrica (dalla bici all’auto di 
rappresentanza), 

• la sharing mobility (cittadina o corporate), 

• abbonamenti e convenzioni con tutti i servizi di 
mobilità (TPL, noleggi, …). 

• Una opportunità per la “community” (impresa, 
dipendenti, famigliari, talvolta anche clienti): 

• per gli spostamenti lavoro - lavoro, 

• per gli spostamenti casa - lavoro, 

• ma anche per gli spostamenti privati di tutta 
la comunità delle famiglie!


