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Introduzione 

Per acquisire un panorama completo riferito ai cambiamenti delle modalità abitualmente 

utilizzate in Italia per spostarsi, trasferirsi e muoversi nella quotidianità, è stata condotta 

un’apposita indagine da parte dell’Osservatorio Nazionale sulla Sharing Mobility, community 

istituita e promossa dal Ministero dell’Ambiente e dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile 

(presidente: Edo Ronchi), al fine di creare un tavolo di cooperazione tra gli operatori di mobilità 

condivisa, Istituzioni, amministrazioni locali, Università, mondo della ricerca e società civile. I 

differenti approcci e punti di vista di tali soggetti hanno permesso l’avvio di un confronto 

costruttivo per promuovere le iniziative e sviluppare le conoscenze normative, regolamentari e 

contrattuali, diffondendo la cultura della mobilità sostenibile basata prioritariamente sull’accesso 

ai servizi disponibili. 

Lo scopo perseguito dall’indagine, oltre che le finalità di monitoraggio utili per migliorare gli 

interventi, le metodiche e i servizi di mobilità, è stato rivolto ad un’analisi più profonda ed 

intrinseca circa i sistemi di Sharing Mobility, mirata a esaminare come e perché essa possa ridurre 

gli impatti della mobilità che, com’è noto, hanno rilevanti ripercussioni non solo sulla congestione 

del traffico e sulla vivibilità urbana ma, soprattutto, sulla qualità della vita delle persone a livello 

organizzativo, familiare e lavorativo, sull’inquinamento atmosferico e le conseguenze ambientali, 

con inevitabili ricadute sulla salute pubblica. 

La Sharing Mobility implica l’utilizzo di mezzi collettivi (tram, metropolitane, bus, treni, ecc.) o 

condivisi (carsharing, bikesharing, scooter sharing, ecc.) e può presentare caratteristiche talora 

differenti e peculiari (un servizio di mobilità può essere condiviso tra più utenti in vari modi, ad 

esempio contemporaneamente come passeggero di un vagone delle metropolitana o un convoglio 

ferroviario, oppure in successione utilizzando un veicolo o una bicicletta in car sharing), ma in ogni 

caso costituisce un fenomeno socio-economico che coinvolge sia l’offerta di trasporto sia la 

domanda di mobilità. 

Tutte le analisi condotte sino ad oggi sul comportamento degli utenti che utilizzano 

abitualmente i servizi di Sharing Mobility sono concordi nel riscontrare un cambiamento di 

abitudini, che si traduce in una riduzione complessiva del consumo di mobilità e delle percorrenze 
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veicolari, oltre a una maggiore propensione all’utilizzo di altre modalità come il trasporto 

pubblico, l’andare a piedi e in bicicletta. 

In Italia i servizi che più recentemente hanno avuto maggiore diffusione sono il bikesharing, il 

carsharing (nelle due formule: dapprima organizzata come station based ovvero l’auto che si 

preleva e lascia in appositi spazi, in seguito anche free floating, con auto che si prelevano e 

lasciano ovunque), ma anche carpooling, scootersharing, bus sharing e park sharing, oltre alle 

App che in un’unica piattaforma permettono di prenotare e acquistare tutta la Sharing Mobility 

oggi a disposizione nelle città italiane. 

Questi servizi, consentendo di condividere anche un veicolo individuale ma non di proprietà, 

spingono a consolidare la consapevolezza che il proprio mezzo di trasporto rappresenti un’opzione 

tra le altre, spesso “il mezzo di trasporto di ultima istanza”. 

Milano, in particolare, rappresenta la realtà più “avanzata” per la Sharing Mobility italiana. 

Facilitate dalla tecnologia progressivamente sempre più all’avanguardia, un numero crescente di 

persone necessita, vuole e riesce a spostarsi, in città e fuori, anche senza possedere un veicolo 

privato. Il “Primo Rapporto Nazionale sulla Sharing Mobility Italiana: numeri, fatti e 

potenzialità”, elaborato dall’Osservatorio Nazionale sulla Sharing Mobility e presentato il 23 

novembre 2016 nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, è stato redatto per illustrare e 

conoscere le migliori pratiche di Sharing Mobility italiana e internazionale e i servizi 

attualmente presenti sul territorio italiano. 

Nel Rapporto sono stati indicati anche i principali esiti emersi dalla prima indagine nazionale 

sugli spostamenti e sulla mobilità condivisa effettuata tra docenti, ricercatori, personale tecnico-

amministrativo, dottorandi, specializzandi, assegnisti e studenti, attuata nell’ottobre-novembre 

2016, la cui realizzazione è stata promossa dal Coordinamento Nazionale dei Mobility Manager 

delle Università Italiane costituito nell’ambito della RUS - Rete delle Università per lo Sviluppo 

Sostenibile. 

Anche l’Università degli Studi di Milano, che aderisce sia al citato Coordinamento sia alla RUS, 

ha quindi partecipato alla somministrazione del questionario online, con l’obiettivo di 

https://www.crui.it/component/k2/item/751-rus-rete-delle-universita-per-la-sostenibilita.html
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raccogliere dati aggiornati e comparabili tra le Università aderenti al progetto, relativamente alla 

mobilità casa-lavoro-studio e con particolare attenzione dedicata alla conoscenza della mobilità 

condivisa (Sharing Mobility). 

Gli esiti emersi attraverso i riscontri forniti dalle 36 Università che hanno aderito a questa 

prima esperienza condivisa, contemporanea e congiunta attuata in materia sull’intero territorio 

italiano, consentono di disporre di informazioni utili a orientare le politiche di mobility 

management e a migliorare la mobilità di chi lavora e studia negli Atenei, con finalità di 

individuazione e sperimentazione di soluzioni innovative non solo per contenere e ridurre l’impatto 

della mobilità veicolare privata sul congestionamento del traffico urbano e sui conseguenti e 

plurimi effetti negativi. L’obiettivo primario, infatti, è volto a concretizzare un nuovo scenario, in 

cui l’Università si ponga non più solo come soggetto passivo ma rivesta il ruolo di attrattore di 

mobilità – alla luce della notevole massa di persone che quotidianamente si spostano per recarsi in 

Ateneo e da questo rientrare nelle proprie abitazioni – e soprattutto di nuovo attore che partecipa 

alla programmazione delle politiche di mobilità non solo urbane ma anche metropolitane, con 

risvolti anche più ampi per quanto attiene agli ambiti regionali entro i quali, non di rado, si 

realizza la mobilità di quanti afferiscono alle strutture universitarie. 

Il presente documento di sintesi propone un’analisi dei principali esiti dell’indagine emersi 

con riferimento all’Università degli Studi di Milano, focalizzando l’attenzione verso una 

selezione delle variabili più rilevanti, anche nel confronto con gli esiti nazionali, ritenute 

maggiormente significative dal cosiddetto “Nucleo Virtuale per la Sostenibilità “, ovvero il 

gruppo di lavoro di fatto costituitosi nell’Ateneo attraverso l’interazione collaborativa tra i 

referenti di alcuni settori o ambiti operativi, interni all’Amministrazione, che si occupano di 

attività o servizi strettamente correlati tra loro e tutti riconducibili alla tematica, o 

problematica, della sostenibilità. Quest’ultima infatti, può e deve essere declinata sotto i 

molteplici profili i quali interessano, oltre alla mobilità, anche l’energia (controllo e riduzione 

dei consumi), l’ambiente (gestione, raccolta differenziata e smaltimenti dei rifiuti; qualità 

dell’aria e riduzione emissioni tossiche; salvaguardia, tutela e riduzione dei consumi delle 

acque), la salute (miglioramento del benessere individuale; educazione e stili di vita; 
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educazione alimentare), complessivamente mirati a strutturare modi, tempi e spazi 

maggiormente vivibili, confortevoli e praticabili in futuro. 

Nel documento, gli aspetti di raffronto con i dati emersi a livello nazionale sono indicati dalle 

note a margine. 

Il coordinamento scientifico dell’indagine (Università degli Studi di Milano-Bicocca), ha 

presentato i risultati nazionali nel corso di un evento pubblico svoltosi il 10 maggio 2017, inviando 

altresì a ciascun Ateneo partecipante le matrici d’indagine per consentire le elaborazioni 

specifiche e l’uso dei propri dati con finalità d’indagine e programmazione interna. 

Sono previsti prossimi eventi divulgativi interni all’Ateneo nell’ambito dei quali verranno 

pubblicamente resi noti i contenuti del rapporto di sintesi, per il quale si auspica in ogni caso la 

più ampia diffusione possibile, anche in occasione di altre iniziative attinenti alle tematiche 

esaminate e, soprattutto, in sede di costruttivo confronto con gli Enti territoriali di riferimento, 

le Istituzioni pubbliche, le aziende di TPL (Trasporto Pubblico Locale), i vettori di mobilità 

collettiva e condivisa nonché, più in generale, i possibili stakeholder co-interessati a migliorare la 

qualità della vita delle persone e a preservare il territorio, contribuendo al risparmio energetico 

e a salvaguardare l’ambiente in cui non solo ora stiamo vivendo ma che consegneremo alle 

generazioni future. 

Esiti dell’indagine 

Premessa 

I Questionari compilati nell’ambito dell’Università degli Studi di Milano, e correttamente 

inviati online per la raccolta da parte del Coordinatore dell’indagine, sono stati in totale 5295. 

Non tutti presentavano, tuttavia, una completa compilazione: pertanto non sempre le “risposte 

corrette” equivalgono numericamente, per i vari quesiti posti, alla somma dei questionari 

compilati, poiché in alcuni casi non sono state espresse preferenze o non sono state fornite le 

indicazioni richieste. 
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La formulazione del Questionario è frutto del lavoro collaborativo da parte di un gruppo di 

ricerca designato dal Coordinamento nazionale dei Mobility Manager delle Università Italiane, 

composto da alcuni Mobility Manager e da collaboratori dei loro team universitari. Il gruppo di 

lavoro ha condiviso con tutto il Coordinamento l’ipotesi strutturale del questionario medesimo, 

nell’ottica di una valutazione quanto più possibile congiunta, attraverso la richiesta di 

suggerimenti, modifiche, variazioni e integrazioni. Nei vari incontri - sia tecnici sia con tutti i 

componenti del Coordinamento - che hanno avuto luogo preliminarmente alla somministrazione del 

Questionario, si è cercato di contemperare le varie esigenze tenendo conto delle peculiarità di 

situazioni, anche organizzative, logistiche, territoriali, strutturali e di vario altro genere che 

caratterizzano l’estrema varietà degli Atenei italiani sotto tali profili. All’indagine, ovviamente, 

hanno infatti preso parte Atenei classificati in base al numero di iscritti in piccoli (fino a 10 mila 

studenti), medio-grandi (medi, da 10.000 a 20.000 e grandi, da 20.000 a 40.000) o addirittura 

cosiddetti mega-atenei (oltre 40.000 iscritti, come l’Università degli Studi di Milano), nonché 

Atenei con un’unica sede in città medio piccole ovvero nell’ambito di grandi centri metropolitani, 

o ancora con una pluralità di sedi dislocate in vari poli urbani oppure in città differenti. 

In tal senso, sono dunque evidenti le difformi esigenze di mobilità del personale e degli studenti 

(anche con riferimento all’esistenza di campus residenziali o meno), della capacità di accoglienza 

in termini abitativi e residenziali da parte della città stessa, dei costi economici per il trasporto, 

ecc. 

A questo proposito, giova precisare che, dai dati emersi a livello nazionale circa la ripartizione 

territoriale dei sistemi di Mobilità, si può evincere come l’uso dei mezzi pubblici tendenzialmente 

aumenta passando dagli Atenei piccoli a quelli più grandi, mentre la mobilità attiva/lenta 

cresce al diminuire della dimensione dell’Ateneo sebbene faccia registrare i valori più elevati 

(24%) nelle Università medie (da 10.000 a 20.000 iscritti).1 

                                            

1 Raffronto con i dati nazionali 
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Mediamente, i quesiti a cui non è stato fornito riscontro si attestano su una percentuale del 30% 

circa. 

Tra le risposte “non corrette”, ovvero a cui non è stato fornito riscontro, relativamente 

all’Università degli Studi di Milano, spiccano quelle relative all’appartenenza all’area disciplinare 

(molto probabilmente non intesa dagli studenti, a cui invece voleva riferirsi con attinenza alla 

tematica disciplinare del corso degli studi seguito), ma anche quella relativa all’abitazione 

provvisoria (presumibile indice del non più attuale rilevante utilizzo di case o abitazioni, stanze o 

case in affitto, anche in condivisione o presso altri familiari/conoscenti al di là della famiglia di 

origine, presso residenze universitarie o collegi residenziali, con evidente differenza rispetto al 

passato in cui le richieste potevano considerarsi molto più numerose). 

Si rileva, in correlazione, che l’87% di risposte alla domanda “Normalmente quali delle seguenti 

difficoltà incontra nel percorso casa-Università e viceversa?” dimostra un interesse particolare alla 

problematica evidenziata, quindi, da parte di coloro che hanno partecipato all’indagine. Tutti 

coloro che hanno compilato il questionario hanno infatti voluto esprimere proprie valutazioni in 

merito alle possibili criticità riscontrate negli spostamenti per/dall’Ateneo. Tra essi, solo il 4% ha 

segnalato di non incontrare difficoltà, mentre i rimanenti denunciano principalmente l’eccessiva 

congestione del traffico (74%) a cui segue, con forte distacco, l’eccessivo affollamento dei mezzi 

(34%), la scarsa puntualità dei mezzi (25%) e lo scarso comfort nel viaggio stesso (20%), mentre solo 

poco meno del 15% evidenzia l’eccessivo costo del viaggio. 

 Non pare che tale ultima indicazione possa essere ascrivibile all’Università degli Studi di 

Milano, che eroga il contributo massimo attribuibile per legge ai dipendenti con contratto di lavoro 

subordinato, quale supporto alla spesa sostenuta per abbonamenti annuali ATM, Trenord, “IVOL-Io 

Viaggio Ovunque in Lombardia”, autolinee anche private non incluse nel sistema tariffario SITAM 

(Sistema Integrato Tariffario Area Milanese, valido per l’area della Città metropolitana di Milano e 

per Monza-Brianza), ammontante a €258,23 annui (art. 51 comma 3 TUIR, entro la concorrenza di 

tale cifra detti contributi sono considerati “fringe benefit” e non concorrono a formare reddito). 

Nella fattispecie, erogando l’Amministrazione un contributo ammontante sino all’80% del costo 

degli abbonamenti annuali, secondo quanto concordato dal Protocollo d’Intesa per l’attuazione di 

politiche di “People Care” sottoscritto dall’Amministrazione con le OO.SS. in data 25 giugno 2015, 
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viene attribuito l’importo di €241,60 unicamente per quanto attiene all’abbonamento ATM urbano, 

mentre il limite massimo di contribuzione viene erogato per tutti gli altri tipi di abbonamento di 

importo maggiore, della stessa e delle altre aziende di trasporto. 

Tab.1 Percentuali di risposte corrette e senza risposta 

 

Tab.1 - Numero di risposte corrette e senza risposta

Domanda n° % n° %

Qual è il suo ruolo all'interno dell'università? 5181 97,8% 114 2,2%

A quale Area Disciplinare appartiene? (solo per personale docente e ricercatore) 746 87,1% 110 12,9%

A quale Area Disciplinare appartiene? (solo per studenti) 2583 70,3% 1090 29,7%

Genere 2786 52,6% 2509 47,4%

A quale anno è iscritto? (solo per Studenti) 4226 79,8% 1069 20,2%

E' uno studente lavoratore? (solo per studenti) 4225 79,8% 1070 20,2%

E' uno studente o lavoratore fuorisede? 3926 74,1% 1369 25,9%

Età 2769 52,3% 2526 47,7%

Qual è la sua condizione familiare? 2614 49,4% 2681 50,6%

Dove abita? (inteso come luogo di partenza per raggiungere il luogo di lavoro/studio) 2531 47,8% 2764 52,2%

Normalmente, quanti giorni alla settimana è presente in Università nel periodo di lezioni? (solo PD) 564 65,9% 292 34,1%

Normalmente, quanti giorni alla settimana è presente in Università nel periodo senza lezioni? (solo PD) 564 64,8% 306 35,2%

Normalmente, quanti giorni alla settimana è presente in Università? (solo PTA) 473 72,5% 179 27,5%

Normalmente, quanti giorni alla settimana frequenta l'Università nel periodo di lezioni? (solo Studenti) 1723 46,9% 1950 53,1%

Normalmente, quanti giorni alla settimana frequenta l'Università nel periodo senza lezioni? (solo Studenti) 1627 44,3% 2046 55,7%

Normalmente, quanti giorni alla settimana frequenta l'Università nel periodo di esami? (solo Studenti) 1625 44,2% 2048 55,8%

Normalmente, nella stagione fredda (autunno e inverno), con quale mezzo/modalità percorre la maggior 

parte della distanza per raggiungere l'Università (mezzo/modalità principale)? 
3639 68,7% 1656 31,3%

Normalmente, nella stagione CALDA (PRIMAVERA ESTATE), con quale mezzo/modalità percorre la 

maggior parte della distanza per raggiungere l'Università (mezzo/modalità principale)? (solo per chi cambia 

tipologia di mezzo di trasporto)

269 98,5% 4 1,5%

Distanza casa - università 3328 62,9% 1967 37,1%

Tempo di andata 3566 67,3% 1729 32,7%

Tempo ritorno 3552 67,1% 1743 32,9%

[Casa - Università] Normalmente va direttamente in Università/casa o fa delle soste (spostamenti intermedi)? 3478 65,7% 1817 34,3%

[Casa - Università] Se fa delle soste, può dire per quali principali motivi?  256 95,9% 11 4,1%

[Università - Casa] Normalmente va direttamente in Università/casa o fa delle soste (spostamenti intermedi) ? 3360 63,5% 1935 36,5%

[Università - Casa] Se fa delle soste, può dire per quali principali motivi?  803 98,5% 12 1,5%

Normalmente, quali delle seguenti difficoltà incontra nel percorso casa-Università e viceversa? 4595 86,8% 700 13,2%

Ha mai sentito parlare di servizi di mobilità condivisa (sharing mobility)? 5295 100,0% 0 0,0%

Normalmente, per andare/tornare dall'Università con quante persone viaggia? 432 8,2% 4863 91,8%

Con chi viaggia di solito? (solo per chi dichiara di viaggiare in compagnia) 91 97,8% 2 2,2%

Prestando attenzione ai soli spostamenti casa-Università, quanto sono importanti  i seguenti aspetti dei servizi 

di mobilità condivisa
2517 47,5% 2778 52,5%

Prestando attenzione ai soli spostamenti casa-Università, quanto sono negativi i seguenti aspetti dei servizi di 

mobilità condivisa 
2467 46,6% 2828 53,4%

In generale, da 1 a 10 quanto è soddisfatto dello spostamento casa – Università? 2887 54,5% 2408 45,5%

Risposte corrette Senza Risposta
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Nota metodologica: 

Per le elaborazioni di ciascun quesito sono state considerate solo le “Risposte Corrette” (ovvero 

quelle espresse). 

Inoltre si è scelto di effettuare una classificazione della tipologia di compilatori che tenga conto 

del personale strutturato dell’Università e di coloro che hanno rapporti a qualsiasi titolo con 

l’Ateneo, per cui sono stati definiti i seguenti raggruppamenti: 

- studenti: comprende tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale, 

specialistica/magistrale e a ciclo unico 

 

- post-laurea: comprende tutto il personale in formazione post-laurea, sia impegnato nei 

corsi di terzo livello e sia impegnato nei progetti di ricerca. Pertanto include gli studenti dei 

corsi di specializzazione, dei master di I e II livello, i dottorandi, gli assegnisti di ricerca, i 

borsisti di ricerca e i collaboratori di ricerca 

 

- docenti-ricercatori: comprende i professori ordinari, associati, a contratto e i ricercatori di 

tipo A e B 

 

- PTA: comprende tutto il personale tecnico-amministrativo e i collaboratori esperti 

linguistici. 

Il questionario si articola in varie sezioni, ognuna delle quali analizza un particolare aspetto 

dell’indagine. Pertanto, anche l’analisi e i risultati ottenuti sono organizzati secondo la stessa 

logica. 

Sezione 1: Classificazione del campione 

La maggior parte di coloro che hanno risposto all’indagine risulta di genere femminile e si 

articola secondo la seguente distribuzione: 

 



 

10 

Università degli Studi di Milano  

Mobility Manager di Ateneo 

Via Sant’Antonio, 12- 20122 Milano, Italia 

MOBILITY MANAGER DI ATENEO 

Tab.2 – Intervistati per sesso 

Maschio Femmina Totale risposte corrette 

1012 (36,3%) 1774 (63,7%) 2796 (100,0%) 

La maggiore partecipazione al questionario è stata fornita, con ampio margine numerico, dagli 

studenti che rappresentano il 78,2% del campione di rispondenti, di cui il 7,3% è costituito dal 

gruppo del post-laurea, a cui segue il personale tecnico amministrativo (12,6%) e il personale 

docente e ricercatore (9,2%). 

La prevalenza degli studenti nella compilazione del questionario è confermata anche dalla 

distribuzione per età dei rispondenti, in cui il 58% si colloca nella fascia di età 18-26 anni. 

Fig.1 – Intervistati per fasce di età 

 

Relativamente alla sola componente studentesca (con esclusione del post-laurea), si evidenzia 

che l’85,4% dichiara di vivere nella famiglia di origine con i genitori, il 7,7% è costituito da coloro 

che vivono da soli e il 3,9% vive con il coniuge/partner ma senza figli. 

I rimanenti (2,9%) vivono con il coniuge/partner e i figli, oppure con i genitori insieme ai propri 

figli o anche da soli con i propri figli.  



 

11 

Università degli Studi di Milano  

Mobility Manager di Ateneo 

Via Sant’Antonio, 12- 20122 Milano, Italia 

MOBILITY MANAGER DI ATENEO 

Più della metà degli studenti intervistati è iscritto ai primi due anni dei corsi di laurea, in 

particolare il 32% di essi è iscritto al 1° anno di corso. Inoltre il 24% degli studenti dichiara di 

essere uno studente-lavoratore. 

L’area disciplinare di appartenenza degli studenti è rappresentato dal seguente grafico a torta: 

Fig.2 – Studenti per Area Disciplinare di appartenenza 

 

Relativamente al personale docente e ricercatore e al post-laurea, i rispondenti si distribuiscono 

all’interno delle Aree Disciplinari di afferenza secondo il seguente grafico: 
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Fig.3 – Docenti-Ricercatori e Post-Laurea per Area Disciplinare di appartenenza 

 

Il 17% degli intervistati dichiara di essere “fuorisede”, ovvero vive lontano dal luogo in cui 

studia/lavora e non rientra la sera presso l’abitazione di residenza ma in una abitazione 

provvisoria. Di questa percentuale, il 79% è rappresentato da studenti. 
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Fig.4 – Intervistati Fuori sede 

 

Se analizziamo la distribuzione geografica degli intervistati in relazione alla loro abitazione, 

intesa come luogo usuale di partenza dal quale raggiunge la sede universitaria e che non è 

necessariamente il luogo di residenza, si ottengono i seguenti risultati: 
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Tab.3 – Distribuzione geografica per Ruolo degli intervistati 

 

 

Ruolo 

Provincia 

Docenti - 
Ricercatori 

Personale 
Tecnico-

Amministrativo 

Post 
Laurea 

Studenti 
Corsi 

Laurea 
Totale 

Milano 232 322 113 823 1490 

Monza e Brianza 21 24 13 131 189 

Bergamo 13 16 11 118 158 

Varese 10 14 16 109 149 

Como 8 4 6 80 98 

Lecco 4 5 2 66 77 

Pavia 11 17 5 33 66 

Lodi 5 14 8 32 59 

Brescia 5 2 4 41 52 

Cremona 4 4 6 29 43 

Novara 5 5 2 24 36 

Piacenza   2 3 19 24 

Alessandria 1 6   6 13 

Verbano-Cusio-Ossola 1     6 7 

Verona     2 5 7 

Sondrio     2 4 6 

Torino 2   3 1 6 

Vercelli 1     4 5 

Mantova 1 1   2 4 

 

N.B. Per tutela della privacy non sono riportati i dati per cui si riscontrano meno di tre 

risposte. 

Per dare una maggiore idea delle distanze coperte dagli intervistati per raggiungere il luogo di 

studio/lavoro è stato predisposto il seguente grafico:  
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Fig.5 – Distribuzione geografica degli intervistati 

 

In particolare, il 59% abita nell’area della Città metropolitana di Milano (ex Provincia di Milano), 

l’8% proviene dal territorio di Monza-Brianza, il 6,2% dall’area di Bergamo e il 6% da quella di 

Varese. 

La mobilità quotidiana coinvolge l’89% degli studenti dei corsi di laurea, che si spostano per 

motivi di studio dai 3 ai 5 giorni nella settimana durante il periodo delle lezioni. Nei soli periodi di 

esami o senza lezioni, tali studenti raggiungono l’Università con minor frequenza, in media 1-2 

giorni alla settimana. 

Lo stesso andamento si evince per gli iscritti al post-laurea, i quali frequentano l’Università dai 

3 ai 5 giorni nel periodo di lezioni (81%), mentre nel periodo senza lezioni il 12% di essi si spostano 

meno di 1 giorno a settimana, mentre il 65,6% continua a frequentare l’Università per più di 5 

giorni a settimana. 
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Il personale docente-ricercatore e il personale tecnico-amministrativo raggiungono il luogo di 

lavoro prevalentemente tutti i giorni. 

Tab.4 – Mobilità quotidiana per Ruolo degli intervistati 

 

Da evidenziare, come più volte espresso nel corso di numerosi dibattiti e convegni, che una 

mobilità «scomoda» o comunque difficoltosa per raggiungere le sedi di studio, è spesso causa di 

una scarsa/rallentata frequenza delle lezioni e che questo aspetto ha rilevanza «prodromica» nei 

confronti dell’abbandono del percorso universitario. 

Per definire l’«attrattività» nella scelta del corso di studi e mantenere la «fidelizzazione» è 

quindi indispensabile garantire anche una mobilità «friendly» nei confronti degli utilizzatori. 

Sezione 2: Sharing Mobility 

Analizzando i dati sulla mobilità, si evidenzia che: 

• il mezzo principalmente utilizzato per raggiungere l’Università è quello del servizio 

pubblico, con percentuali del 79,14% nella stagione fredda (di cui il 39,9% utilizza mezzi 

pubblici e il 39,3% utilizza il treno), che scende di 4 punti percentuali nella stagione calda, 

con un utilizzo del 36,7% dei mezzi pubblici e del 39% del treno) 

 

• mediamente l’11% utilizza i mezzi privati, con particolare preferenza per l’automobile 

(9,7%) rispetto a moto/scooter nella stagione fredda (1,6%). Il dato si mantiene 

complessivamente costante nella stagione calda, con una piccola diminuzione nell’utilizzo 

TIPO COMPILATORE PTA

Frequenza Univ

Periodo 

di esami

Periodo 

senza 

lezioni

Periodo 

di lezioni
Presenza

Periodo 

di lezioni

Periodo 

senza 

lezioni

Periodo di 

lezioni

Periodo 

senza 

lezioni

Meno di 1  giorno a settimana 33,93% 61,75% 3,37% 0,42% 0,28% 1,15% 5,83% 11,94%

1-2  giorni 29,68% 15,74% 1,22% 0,21% 0,84% 5,19% 3,40% 3,98%

2-3  giorni 16,38% 9,23% 6,85% 0,21% 3,37% 8,07% 6,31% 5,47%

3-4  giorni 10,28% 7,26% 34,67% 3,40% 17,98% 18,73% 16,02% 9,95%

5 o più giorni 9,73% 6,03% 53,89% 95,75% 77,53% 66,86% 68,45% 68,66%

Studenti Docenti - Ricercatori Post Laurea
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dell’automobile (usata dal 9% degli intervistati) a favore di un rialzo nell’uso della 

moto/scooter (3%) 

• mediamente il 10% si reca in Università a piedi o in bicicletta, soprattutto nella stagione 

calda (il 12% usa indifferentemente la bicicletta o va a piedi), con una riduzione del’8% nella 

stagione fredda spostandosi a favore del servizio pubblico 

 

• solo lo 0,58% utilizza i servizi di Sharing Mobility nella stagione fredda, contro l’1% nella 

stagione calda. 

In sintesi, sembra che non ci siano marcate differenze nella scelta del mezzo principale per 

recarsi all’Università nella stagione fredda e calda. 

Fig.6 – Mezzo principale utilizzato (confronto stagione fredda vs calda) 

 

Analizzando le risposte esclusivamente di coloro che indicano di scegliere un mezzo differente 

nella stagione calda, si ottengono i seguenti risultati: 
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Tab.5 – Confronto stagione fredda vs calda 

 

• coloro che usavano l’automobile nella stagione fredda, utilizzano come mezzi alternativi 

nella stagione calda la moto/scooter o la bicicletta (con la stessa percentuale del 26%), i 

mezzi pubblici (19%), vanno a piedi (13%), i servizi di Sharing Mobility (10%) e il treno (6,45%) 

 

• coloro che usavano la moto/scooter nella stagione fredda, utilizzano come mezzo alternativo 

nella stagione calda la bicicletta 

 

• coloro che andavano a piedi nella stagione fredda, migrano prevalentemente nell’utilizzo 

della bicicletta (87,5%) 

 

• coloro che usavano i mezzi pubblici nella stagione fredda, utilizzano come mezzi alternativi 

nella stagione calda la bicicletta (51%), vanno a piedi (21%), moto/scooter (15,7%), i servizi 

di Sharing Mobility (8%) e in piccola percentuale l’automobile (2,5%) o il treno (1,65%) 

 

• coloro che usavano il treno nella stagione fredda, migrano prevalentemente nell’utilizzo 

della moto/scooter (53,33%), seguito dall’uso della mobilità dolce (26%). 

La ripartizione modale dello spostamento principale (con il quale è percorsa la maggior parte 

della distanza casa-Università), degli studenti e del personale (sia docente sia tecnico-

amministrativo) si conferma quindi pienamente in linea con quanto emerso anche a livello 

nazionale, dove si assegna al trasporto pubblico locale e al treno il 61% delle scelte, il 22% al 

trasporto privato, costituito da automobili e motociclette, mentre alla cosiddetta “mobilità 

attiva/lenta”, in bicicletta o a piedi, il 17%.2 

Nel caso dell’Università degli Studi di Milano, si evidenzia che: 

                                            

2 Confronto con il contesto nazionale 

Automobile Moto/scooter BIcicletta Piedi Mezzi pubblici Treno Sharing Mobility

Automobile 25,81% 25,81% 12,90% 19,35% 6,45% 9,68%

Moto/scooter 100,00%

Piedi 12,50% 87,50%

Mezzi pubblici 2,48% 15,70% 51,24% 20,66% 1,65% 8,26%

Treno 6,67% 53,33% 13,33% 13,33% 6,67% 6,67%

Mezzi stagione calda

M
ez

zi
 s

ta
gi

o
n

e 

fr
ed

d
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Fig.7 – Mezzo principale utilizzato per Ruolo degli intervistati 

 

• gli studenti in corso e i post-laurea preferiscono utilizzare il servizio pubblico (mezzi pubblici 

e treno) e, come seconda alternativa, la mobilità lenta (in bicicletta e a piedi) 

 

• il personale tecnico-amministrativo e docente-ricercatore predilige il servizio pubblico 

(mezzi pubblici e treno) e, come seconda alternativa, la mobilità privata (auto, 

moto/scooter) 

 

• la Sharing Mobility, seppure con percentuali molto basse, è utilizzata più dal personale 

docente-ricercatore e post-laurea rispetto al personale tecnico-amministrativo e agli 

studenti. 

Il modal share degli studenti è caratterizzato, anche a livello nazionale, dall’utilizzo 

consistente dei mezzi pubblici (64%) a discapito di quelli privati (18%): un comportamento simile si 

riscontra nel personale docente-ricercatore e nel personale tecnico amministrativo, che però vede 

crescere l’uso dei mezzi privati (rispettivamente 43% e 49%) e diminuire quelli pubblici (al 40% e 
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38%). Del tutto analogo anche l’uso delle bicicletta per recarsi all’Università, che è associato 

maggiormente alla figura dei lavoratori piuttosto che a quella degli studenti3. 

Tale esito potrebbe essere giustificato, peraltro, da una maggior “capacità abitativa” di 

docenti/ricercatori e del personale tecnico-amministrativo nelle vicinanze dell’Ateneo, rispetto 

agli studenti.  

Sebbene riferita a percentuali molto contenute di utenti, la scelta dei servizi di Sharing Mobility 

appare, a livello nazionale, più elevata tra studenti e docenti piuttosto che tra il personale 

tecnico-amministrativo4. 

In questo l’Università degli Studi di Milano si caratterizza, invece, in maniera differente rispetto 

all’andamento nazionale, riferendosi tale modalità, pur sempre attinente a una ristretta “nicchia” 

di fruitori, al gruppo dei post-laurea e ai docenti/ricercatori a cui seguono gli studenti, ma in 

percentuale quasi dimezzata e quasi analoga a quella del personale tecnico-amministrativo.  

L’utilizzo del mezzo per raggiungere l’Università si differenzia a seconda della distanza casa-

Università, come risulta dal seguente grafico:  

                                            

3 Raffronto con il contesto nazionale 

4 Raffronto con il contesto nazionale 
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Fig.8 – Relazione distanza percorsa e mezzo utilizzato 

 

Si evince quindi che: 

 per piccole distanze (fino a 2 km), il mezzo prevalente utilizzato è la mobilità dolce (a 

piedi e in bicicletta) 

 

 da 5 km a 10 km, si predilige il mezzo pubblico 

 

 la fascia chilometrica 10-20 km è quella caratterizzata da un utilizzo in parti uguali del 

mezzo pubblico, privato e del treno 

 

 per distanze oltre 20 km, il mezzo preferito è il treno 

 

 la Sharing Mobility invece viene utilizzata nei casi limite, ovvero nelle brevi distanze (fino a 

5 km) o nelle lunghe distanze (oltre i 50 km). 

F I N O  A  2  K M  2 , 1  -  5  K M  5 , 1  -  1 0  K M  1 0 , 1  -  2 0  K M  2 0 , 1  -  5 0  K M  5 0 , 1  -  1 0 0  K M  O L T R E  1 0 0  K M  

RELAZIONE DISTANZA-MEZZO UTILIZZATO 

BIcicletta Piedi Automobile Moto/scooter Mezzi pubblici Treno Sharing Mobility Altro
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Tempi di spostamento  

Per andare e tornare dall’Università i soggetti che hanno partecipato all’indagine impiegano 

mediamente, a livello nazionale, un’ora e quaranta minuti (120’).5 

Per l’Università degli Studi di Milano il tempo medio per raggiungere la sede di studio/lavoro è 

di un’ora, tempistica confermata anche per il tragitto di ritorno. 

L’8% degli intervistati dichiara di effettuare una sosta prima di recarsi al lavoro che, per il 

personale docente-ricercatore nonché tecnico-amministrativo e il gruppo del post-laurea, si 

configura prevalentemente nell’esigenza di accompagnare figli o altre persone.  

Fig.9 – Tragitto di andata: soste intermedie per ruolo degli intervistati 

 

                                            

5 Riferimento ai dati nazionali 
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Più marcata invece la presenza di soste intermedie nel tragitto di ritorno dall’Università a casa 

(24% dei rispondenti): 

• in prevalenza per fare acquisti e commissioni (in media il 52% dei rispondenti) 

• il 23% del personale tecnico-amministrativo per accompagnare figli e/o altre persone 

• il 25% degli studenti per svolgere attività del tempo libero e il 12% per svolgere un’attività 

lavorativa. 

Fig.10 – Tragitto di ritorno: soste intermedie per ruolo degli intervistati 

 

La distribuzione è influenzata da fattori sociodemografici, in particolare il genere, l’età e la 

condizione socio-professionale. 

Infatti, sia nel tragitto di andata sia nel tragitto di ritorno, risulta che a effettuare soste (per 

commissioni, acquisti, accompagnare figli o altre persone) prima di recarsi al luogo di 

studio/lavoro, è prevalentemente la componente femminile (nel rapporto di 2:1).  

Analizzando le problematiche riscontrate nel percorso casa-Università in relazione al mezzo di 

trasporto utilizzato si può ricavare che: 
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Fig.11 – Difficoltà nel percorso per raggiungere il luogo di studio/lavoro 

 

 gli utenti che utilizzano mezzi pubblici e treno, lamentano l’eccessivo affollamento degli 

stessi, seguito dalla scarsa puntualità dei mezzi e scarso confort del viaggio 

 la scarsa sicurezza delle rastrelliere per le biciclette, l’assenza di spazi per biciclette e 

l’assenza di percorsi ciclabili sicuri risultano un impedimento all’utilizzo di questo mezzo di 

trasporto, optando pertanto per mezzi pubblici e treno 

 gli utenti che utilizzano l’automobile lamentano la congestione da traffico e la difficoltà a 

trovare parcheggio. Tale risposta viene indicata anche da una cospicua percentuale di coloro 

che utilizzano il trasporto pubblico, per cui si potrebbe ipotizzare che si tratti di utenti i 

quali, per tali ragioni, sostituiscono l’uso del mezzo privato con quello pubblico. 
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Le maggiori criticità degli spostamenti, a livello nazionale, vengono individuate nella 

congestione del traffico (soprattutto al Sud e nelle isole), l’eccessivo affollamento dei mezzi 

pubblici (in particolare al nord), la scarsa frequenza o la mancanza di regolarità e puntualità.6 

I compilatori del questionario che preferiscono utilizzare l’automobile dichiarano di 

necessitare, soprattutto, di maggiore autonomia di movimento, maggior confort e minore durata 

del viaggio. 

Da segnalare che utilizzano il mezzo privato in alternativa al trasporto pubblico per le 

criticità associate (assenza di un servizio pubblico diretto, scarsa frequenza, bassa puntualità, 

sovraffollamento). 

Di contro, la preferenza verso il trasporto pubblico è rappresentata soprattutto dalla 

minore spesa rispetto al mezzo privato, dalla presenza di agevolazioni e sconti sull’abbonamento, 

dalla possibilità di fare altro durante il viaggio.  

Chi sceglie di usare la bicicletta è motivato soprattutto dalla maggiore autonomia di 

movimento, dalla minore durata del viaggio, dalla minore spesa e dalla possibilità di fare 

movimento fisico. 

                                            

6 Raffronto con il contesto nazionale 
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Fig.12 – Motivi di preferenza per tipologia di mezzo 

 

1 Automobile privata 

 

2 Trasporto pubblico 
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3 Bicicletta 

Sezione 3: Servizi di mobilità condivisa 

Da evidenziare che il quesito relativo alla conoscenza dei servizi di “mobilità condivisa” ha 

ottenuto un elevato tasso di risposta. 

Tab. 6 – Conoscenza dei servizi di Sharing Mobility: ha mai sentito parlare di servizi di 

mobilità condivisa (Sharing Mobility?) Risposta “SI” 

Docenti- 

Ricercatori 

Post-laurea Personale TA Studenti Totale risposte 

corrette 

463 (8,9%) 345 (6,7%) 598 (11,5%) 3079 (59,4%) 4484 (86,5%) 

L’86,5% degli intervistati dichiara di conoscere i servizi di Sharing Mobility e tale servizio è noto 

soprattutto agli studenti (59,4%). Tuttavia, il 78,24% degli intervistati viaggia da solo per 

andare/tornare dall’Università, mentre il 14,58% dichiara di condividere il viaggio con un’altra 

persona. 

Valori molto più bassi si riscontrano per la condivisione del viaggio con due o più persone. 
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Fig.13 – Condivisione del viaggio per ruolo degli intervistati 

 

Tra coloro che tendono a condividere il viaggio, la percentuale maggiore è rappresentata dagli 

studenti (49%), seguiti dal personale tecnico-amministrativo (30,11%). 

Le persone con cui viene condiviso il viaggio sono nella maggioranza dei casi i familiari/parenti 

(57%) e i colleghi/altri studenti dell’Ateneo (34%). In particolare il 54% degli studenti mostra 

preferenza nel condividere il viaggio con i compagni di Università, mentre l’85,71% del personale 

tecnico-amministrativo e il 76,92% del personale docente preferisce viaggiare con i 

familiari/parenti. 

Basse percentuali si riscontrano nella condivisione con persone della community dei servizi di 

Sharing Mobility. 
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Fig.14 – Condivisione del viaggio per ruolo degli intervistati 

  

Anche a livello nazionale la convenienza economica, il rispetto per l’ambiente, la possibilità di 

non pagare il parcheggio e la maggiore adeguatezza rispetto alle esigenze personali costituiscono 

le motivazioni considerate più importanti nella scelta dei servizi di Sharing Mobility7. 

Tra coloro che utilizzano generalmente i servizi di Sharing Mobility (14% dei rispondenti), non 

solo per raggiungere il luogo di lavoro o di studio, la preferenza viene espressa nei confronti del 

car sharing free floating (31,63% degli utilizzatori) con prevalenza da parte di studenti e post-

laurea, a cui segue il bikesharing (30% degli utilizzatori) che raccoglie la maggior preferenza da 

parte del personale docente e tecnico-amministrativo. 

                                            

7 Riferimento al contesto nazionale 



 

30 

Università degli Studi di Milano  

Mobility Manager di Ateneo 

Via Sant’Antonio, 12- 20122 Milano, Italia 

MOBILITY MANAGER DI ATENEO 

Fig.15 – Servizi di Sharing Mobility preferiti per tipo di utilizzatore 

 

Ordinando in senso decrescente l’importanza attribuita dagli intervistati agli aspetti legati 

ai servizi di mobilità condivisa, si evince che il motivo principale dell’utilizzo dei servizi di 

Sharing Mobility è rappresentato soprattutto dalla convenienza economica, seguito dal 

rispetto verso l’ambiente. 
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Fig.16 – Aspetti importanti dei servizi di mobilità condivisa 

 

Analizzando solo le risposte considerate come “molto importante”, corrispondente al 

punteggio 5, si evidenzia la situazione riportata nel grafico seguente: 
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Fig.17 – Aspetti “molto importanti” dei servizi di mobilità condivisa 

 

D’altro canto, analizzando gli aspetti che gli intervistati considerano “negativi” e pertanto 

risultano essere un impedimento all’utilizzo dei servizi di Sharing Mobility, si ottiene che 

mediamente l’utenza lamenta la scarsa o limitata presenza di mezzi, non sempre disponibili 

rispetto alle esigenze individuali. 
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Fig.18 – Aspetti negativi dei servizi di mobilità condivisa 

 

Tali motivazioni risultano particolarmente penalizzanti, considerata l’alta percentuale 

di risposte nella categoria “molto negativi”. 
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Fig.19 – Aspetti “molto negativi” dei servizi di mobilità condivisa 

 

Complessivamente gli utenti si dichiarano soddisfatti nel raggiungere il luogo di 

lavoro/studio, anche se la soddisfazione media supera di poco la sufficienza. 

La categoria più “insoddisfatta” risulta quella costituita dagli studenti. 
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Fig.20  – Soddisfazione generale per ruolo degli intervistati 

 

Le aree d’intervento nelle quali sono maggiormente attesi aspetti migliorativi, a livello 

nazionale, sono costituite da agevolazioni economiche per l’uso dei mezzi pubblici, in particolare 

da parte degli studenti per quelli ferroviari, nonché dal potenziamento/miglioramento dei mezzi 

stessi. Inoltre le Università del sud sollecitano una più forte richiesta di frequenza relativamente ai 

servizi di mobilità condivisa e dei servizi di mobilità collettiva privata (navette)8. 

Valutazioni conclusive9 

Sul territorio nazionale, Milano costituisce un caso emblematico per molteplici profili di 

mobilità collettiva e condivisa, oggetto anche della Relazione sull’indagine condotta da parte 

dell’Osservatorio nazionale sulla Sharing Mobility, citata in premessa. L’innovazione apportata 

dalla disponibilità/fruibilità della mobilità condivisa procede, infatti, con velocità e secondo 

modalità applicative diversificate in relazione ai vari contesti territoriali del Paese. Nell’ambito 

                                            

8 Riferimento alla realtà nazionale 

9 Sintesi dalle fonti di indagine citate 
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delle città e specialmente delle metropoli, il fenomeno ovviamente riscontra opportunità di 

crescita significativamente maggiore e più adeguate dimensioni di mercato che ne favoriscono 

ulteriormente la diffusione e lo sviluppo. 

Tra le realtà maggiormente avanzate in termini di Sharing Mobility, Milano costituisce da tempo 

un “caso” di studio: da sempre rappresentata come la città italiana con il maggior numero di 

iscritti a servizi di Car Sharing station based, cioè tradizionale (con postazioni fisse, in cui la 

vettura va presa e riportata) e di BikeSharing, ha introdotto negli ultimi anni un innovativo 

modello di offerte sul territorio, come il Car Sharing free floating (a flusso libero), che consente di 

individuare la vettura vicino al punto in cui ci si trova, usarla e posteggiarla liberamente una volta 

concluso l’utilizzo, determinando un forte impulso alla mobilità condivisa. In ogni caso, le esigenze 

della popolazione con riferimento alla mobilità condivisa sono state validamente intercettate nel 

capoluogo lombardo in termini di convenienza, praticità, comfort e hanno determinato in pochi 

anni l’incremento di sevizi, veicoli, percorrenze, utenti. 

Molteplici sono gli aspetti che si possono cogliere, nella specificità del contesto milanese, i quali 

hanno contribuito a facilitare, influenzare e sostenere l’evoluzione della mobilità cittadina verso la 

sostenibilità. Tra essi, vanno incluse le politiche di disincentivo all’utilizzo dell’auto privata specie 

nell’area centrale urbana, oltre all’assetto territoriale del capoluogo lombardo che, come 

importante polo direzionale, commerciale e industriale, ospita una innumerevole pluralità di sedi 

amministrative di enti, istituzioni, multinazionali, prestigiose sedi universitarie, la sede del polo 

fieristico con la maggiore superficie espositiva d’Europa, concentrando, inoltre, in un perimetro 

amministrativo relativamente piccolo, un elevato numero di abitanti che lo qualifica come il 

baricentro di un’area metropolitana assai vasta. Milano, infatti, registra la più alta densità 

abitativa tra tutte le città metropolitane, con una densità insediativa che favorisce il ricorso al 

trasporto pubblico di tipo ferroviario a motivo della elevata concentrazione di poli di attrazione a 

livello urbano e regionale. Milano è anche caratterizzata da un tessuto edilizio denso e compatto, 

nonché da una configurazione fisica e architettonica che non frappongono eccessivi ostacoli all’uso 

della bicicletta e dell’andare a piedi. Infine, i caratteri della società locale, anche se considerati 

in senso generale, favoriscono per tenore di vita, ambiente d’impresa, orientamento 

all’innovazione tecnologica, la sperimentazione di stili e modelli culturali destinati a diffondersi 
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nel Paese e a cui lo stesso non resta quasi mai insensibile. Oggi, una serie di condotte relative al 

modo di abitare e vivere in città induce già alla diffusione di nuovi e ulteriori servizi e modelli di 

Sharing Mobility come sviluppo di quanto già esistente.  

A questo proposito, occorre fare riferimento alle interessanti stime demografiche che, 

recentemente, hanno consentito agli esperti di effettuare l’incrocio tra varie banche-dati 

(residenti, studenti, pendolari, immigrati regolari e non, turisti, ecc.), consentendo di elaborare 

con modalità più composite e corrette la reale interpretazione della domanda di servizi espressa 

dal territorio integrato al capoluogo e dal complesso di abitanti e frequentatori. Vari gli indicatori, 

quali i “city-user”, ovvero la popolazione feriale costituita da coloro che durante la settimana 

“utilizzano” la città, il perimetro geografico del nucleo urbano costituito del nucleo storico più la 

città consolidata, ma anche la zona urbana vasta cioè la somma delle unità amministrative 

(comuni) interessati dal continuum edificato della città “pivot” e, infine, l’estensione dell’area 

metropolitana intesa come il continuum relazionale e funzionale della città “pivot”: tutti elementi 

che consentono di identificare Milano come la città che guida la classifica stilata in base a tale 

approccio valutativo configurandone ben 6,6 milioni di “residenti”, seguita da Napoli (5,2) e Roma 

(4,4). 

L’insieme delle modalità di mobilità sostenibile viene utilizzato per oltre la metà dei tragitti 

effettuati dai milanesi per gli spostamenti cosiddetti “sistematici”. Ad esempio vengono svolti in 

auto il 43% degli spostamenti che hanno come destinazione la sede di lavoro, contro il 66% di Roma 

e il 54% di Napoli e in relazione a tale aspetto, l’esistenza di una efficace ed efficiente rete 

“storica” di servizi di trasporto collettivo, qualificata dalla presenza di sistemi veloci su rotaia 

(tram, metropolitana, ferrovia suburbana) assicura probabilmente ai cittadini un’alternativa valida 

all’uso del veicolo privato, determinando dapprima un’inclinazione e poi un’abitudine, forse 

altrove non così consolidata su tale base del trasposto pubblico locale, per gli spostamenti 

quotidiani dettati da esigenze di studi e di lavoro. 

I cambiamenti delle dimensioni familiari denotano, nel capoluogo lombardo, un processo non 

marginale tuttora in atto, che da tempo contribuisce a rallentare la dipendenza dall’auto di 

proprietà ed è probabilmente in grado di stimolare la propensione verso il fenomeno emergente 

della Sharing Mobility. Se da un lato, dunque, la coppia di coniugi/conviventi senza figli e i 
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“single” hanno minore necessità di disporre liberamente di un proprio mezzo privato per conciliare 

tutte le esigenze proprie, del nucleo familiare e dei figli, dall’altro il bacino di riferimento a cui la 

Sharing Mobility intende prevalentemente indirizzare i propri servizi è costituito dalla componete 

fondamentale della popolazione urbana che è rappresentata dai giovani, il cui contributo alla 

trasformazione dei sistemi di mobilità e le cui tendenze nelle abitudini sono determinanti per il 

settore. Nella fattispecie, non solo le criticità economiche dettate dalle non trascurabili incertezze 

reddituali o dalle precarietà lavorative dei giovani inducono a un utilizzo maggiormente 

parsimonioso delle modalità di trasporto, ma anche una più consapevole esigenza del rispetto per 

l’ambiente e per i problemi di rilevanza per la sostenibilità alimentano un’evoluzione del 

cambiamento comportamentale e di abitudini, rispetto alle generazioni precedenti. Un riscontro in 

tal senso si ravvisa, del resto, anche nel calo dei neo-patentati, da tempo in atto, presso le 

principali nazioni nord-americane ed europee, Italia compresa: in tali ambiti, nelle prime posizioni 

tra i “desiderata” giovanili non figurano più il possesso dell’auto o della motocicletta personale, 

rimpiazzati dagli articoli tecnologici, viaggi, partecipazione a eventi o spettacoli. 

Il richiamo da parte della Città metropolitana di Milano, quindi, è evidente nei confronti degli 

operatori e delle imprese specializzate in nuovi servizi di mobilità e trasporto. Le prospettive di un 

territorio inurbato sempre più vasto richiedono, peraltro, un significativo sforzo di adeguamento 

delle politiche, al fine di ridurre le attuali “esternalità” negative connesse con il traffico veicolare 

e rendere reversibile il fenomeno della dipendenza dalle auto nella “città diffusa”. Si tratta 

certamente di una sfida non facile per molte ragioni, legate alle difficoltà tecniche del trasporto 

pubblico su gomma, alla carenza di risorse per investimenti ma anche alle prospettive temporali 

per lo sviluppo del sistema del trasporto pubblico collettivo tradizionale. È quindi plausibile 

ipotizzare che le richieste di mobilità sostenibile nell’area milanese possa sempre più orientarsi 

verso sistemi non tradizionali, più economici e di immediata efficacia, anche orientando 

maggiormente i servizi di Sharing Mobility verso un perimetro operativo non più ristretto all’area 

urbana. 

Nel processo di scelta dei modi di trasporto, un elemento centrale è rappresentato dal livello di 

qualità attribuito dalle persone, il cui concetto rimanda a dimensioni soggettive e oggettive 

riguardanti sia i mezzi di trasporto sia le condizioni in cui ci si sposta. La scelta di un mezzo 
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rispetto a un altro è quindi determinata non solo dai bisogni ma anche da sistemi valoriali quali le 

aspettative, gli stili e le predilezioni individuali. Inoltre, gli spostamenti legati alla mobilità 

sistematica, connaturata al tempo obbligato della sfera lavorativa e/o di studio, generano 

abitualmente opinioni e atteggiamenti differenti da quelli legati al tempo libero. In ogni caso, 

l’utilizzo della mobilità condivisa appare focalizzato sul suo carattere prevalentemente urbano, 

circoscrivibile ad aree anche medio-ampie ma tipicamente cittadine e metropolitane: nella 

dimensione dei viaggi e delle vacanze appare meno probabile l’utilizzo di tale modalità di 

spostamento. Sempre a livello generale, tra molti che hanno sentito parlare dei servizi di mobilità 

condivisa, è ampia la modalità di una conoscenza sommaria che non comprende il funzionamento 

operativo, la tipologia dei veicoli né, tanto meno, l’utilizzo degli stessi. 

Tutti gli aspetti sin qui rilevati trovano adeguato riscontro anche attraverso le evidenze di 

analisi determinate dai dati raccolti nell’ambito dell’Università degli Studi di Milano, sia con 

riferimento agli utilizzatori delle mobilità sistematica, sia per quanto attiene alle caratteristiche 

dei campioni di rilevazione, agli aspetti positivi che a quelli negativi attinenti alla mobilità 

condivisa e alle prospettive di evoluzione a questi ultimi correlate. 

Come si può incentivare, in definitiva, l’uso dei servizi di mobilità condivisa? 

I principali canali informativi sono costituiti da media, passaparola, esperienze dirette o 

indirette di familiari, amici, colleghi e, mentre la dimensione dell’economicità pare coinvolgere la 

maggior parte degli utilizzatori, dall’analisi delle proposte di intervento emerge la richiesta di un 

aumento dei numeri di veicoli, una riduzione ulteriore dei costi di utilizzo anche attraverso 

incentivi e offerte. Chi non ha mai usato i servizi, peraltro, è convinto che non siano adeguati alle 

proprie esigenze di spostamento, anche in considerazione dell’utilizzo del trasposto pubblico come 

modalità che consente contemporaneamente di impegnarsi in altre attività contingenti (studio, 

scrivo, leggo, ascolto musica o mi distraggo mentre viaggio). 

Gli ambiti territoriali più ampi e la possibilità di integrazione con i servizi di mobilità già 

esistenti appaiono come determinanti per gli sviluppi prossimi della Sharing Mobility ideale 

indicata dagli utilizzatori potenziali, attraverso un deciso allargamento al contesto extraurbano e 
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con una richiesta di incremento delle disponibilità di veicoli specie nelle fasce orarie 

maggiormente critiche. 

In un quadro di una strategia globale, orientata alla promozione d integrazione delle forme 

alternative di trasporto con i mezzi tradizionali, mirata al contenimento dell’auto di proprietà 

attraverso un’offerta adeguata e soddisfacente per l’utilizzatore, la Sharing Mobility è in grado di 

diffondersi, svilupparsi e prefigurare non solo un nuovo modo di spostarsi più economico, agile e 

rispettoso dell’ambiente ma anche di intervenire positivamente nella realtà urbana, contribuendo 

al contenimento del traffico, alla salvaguardia della salute collettiva e dello stile comportamentale 

sociale, in un contesto di migliore qualità della vita per tutti e di consapevole responsabilità nei 

confronti delle generazioni future. 
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