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Ogni anno perdiamo 62 ore immersi nel traffico  

Davide Caironi  

 

La vita dell'automobilista è quasi sempre snervante e andando avanti con gli anni 

peggiorerà: nel 2050 saranno 106 le ore 

Semafori, code infinite, lavori in corso, spostamenti per andare al lavoro e per raggiungere 

l'agognata meta di vacanza. Questi sono solo alcuni dei piccolissimi problemi che affrontiamo 

utilizzando quotidianamente la nostra macchina. 62 sono le ore che ogni anno, in media, 

passiamo fermi nel traffico, due giorni e mezzo della nostra vita passati davanti al volante. 

Questo è quello che risulta dall'indagine sostenuta da Forum Auto Motive. Ma le cattive 

notizie non sono ancora finite, infatti, la crescita della popolazione mondiale (+35% dal 2010 

al 2050; da 7 a 9 miliardi complessivi) e la maggiore concentrazione nelle aree urbane (52% 

nel 2010 contro il 67% previsto per il 2050) alzeranno ulteriormente i numeri: 68 ore nel 2020 

e ben 106 nel 2050. La domanda che ogni persona in questo momento si potrebbe porre è: 

tutto questo è evitabile? La risposta è si, ma solo investendo la "bellezza" di 40 miliardi di euro 

in infrastrutture che possano ridurre il gap che ci separa dagli altri paesi europei. Servirebbero 

nuove linee metropolitane e tranviarie, aumento dei mezzi di superficie come autobus e treni e 

incrementando di zone a traffico limitato. Ottimo invece il servizio di car sharing che in Italia 

stà letteralmente spopolando, riducendo così il traffico all'interno delle nostre città. Il trend di 

crescita si è confermato anche nel 2014 (+70% rispetto al 2013), con il servizio presente 

ormai in 11 città, con 220.000 utenti e 3.000 auto complessive. “L’evoluzione della mobilità nei 

centri urbani sarà sempre più improntata alla intermodalità con un adeguato bilanciamento 

tra trasporto pubblico e privato, ha commentato cosi Giacomo Mori, Managing Director di 

AlixPartners in Italia. 
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Necessari almeno 40 miliardi di euro per i trasporti 

pubblici  

Scritto da  Alessandro Guarasci  

L’Italia ha fame di trasporti, ma non di quelli privati. Secondo l'analisi condotta a livello 
mondiale dalla società di consulenza AlixPartners la manifestazione #ForumAutoMotive 
promossa a Milano il per trasporto pubblico urbano ed extra-urbano nazionale necessita di 
almeno 40 miliardi di euro d'investimenti per colmare il gap infrastrutturale che separa 
l'Italia dagli altri Paesi europei, rinnovando reti metropolitane e tranviarie, potenziando il 
parco mezzi su gomma e su materiale rotabile e abbassando l'età media dei mezzi (in 
Italia 11,6 anni rispetto ai 7 anni del resto d'Europa).  

Secondo lo studio, per colmare questo divario in Italia sono necessari 20 miliardi di 
investimenti per lo sviluppo di infrastrutture, 9,5 miliardi per l'adeguamento del parco mezzi 
e 10 per abilitare una mobilità urbana più sostenibile tramite il sostegno pubblico al rinnovo 
del parco con veicoli elettrici e reti di ricarica, lo sviluppo di car/bike sharing e car pooling e 
le nuove tecnologie per la smart mobility. In aggiunta a questi stanziamenti, si stima un 
costo annuale del settore del trasporto pubblico pari a circa 6,4 miliardi di euro. 

Gli italiani continua a preferire, anche perché obbligati dalle contingenze, a utilizzare il 
mezzo su gomma. In Italia il boom vero e proprio dell’auto condivisa si è registrato nel 
2013 (+330% sul 2012 con 130.000 iscritti e 1.800 vetture) e il trend di crescita si è 
confermato anche nel 2014 (+70% rispetto al 2013), con il servizio presente ormai in 11 
città italiane con 220.000 utenti e 3.000 auto complessive. Milano si conferma “regina” di 
questo particolare mercato, con quasi l’80%. 
Di pari passo con la condivisione si sta rapidamente ampliando il mercato delle connected 
cars per le quali lo studio prevede nei prossimi anni quasi un raddoppio nel valore, guidato 
da soluzioni di connettività mobile per fornire servizi di infotainment, sicurezza e 
informazione/navigazione. 
  
Per Pierluigi Bonora, Promotore di #FORUMAutoMotive, l’effetto di queste carenze è che 
vengono sempre “tartassati gli automobilisti. Non passa giorno, invece, che vengono alla 
luce nuovi scandali legati a opere infrastrutturali incompiute, a strade che si sbriciolano, a 
cavalcavia pericolanti e da ricostruire, a sprechi o ancora peggio compiuti con il denaro 
pubblico. Ma a pagare per tappare tutte queste falle sono sempre i soliti. E poi, come 
rileva ancora lo studio, ecco spiegate alcune delle ragioni all'origine del recente crollo delle 
vendite di auto e di disaffezione alla mobilità a motore, alcune delle quali si ricollegano 
proprio a un sistema delle infrastrutture che da anni fa acqua”. 

http://www.economiacristiana.it/autori/Alessandro-Guarasci


 

 

 

TRASPORTO PUBBLICO, SERVONO INVESTIMENTI PER 

RAGGIUNGERE GLI STANDARD EUROPEI 

 

I risultati sono emersi da una analisi condotta a livello mondiale dalla società globale di consulenza 

aziendale AlixPartners dal titolo “Nutrire la mobilità del futuro”, e l’Italia non ne esce messa 

proprio bene: il servizio di trasporto pubblico nel suo complesso, dalle strade alle ferrovie fino ai 

mezzi su gomma, ha bisogno di essere completamente rinnovato, per avvicinarsi agli standard degli 

altri paesi europei, ed occorrono oltre 40 miliardi di euro di investimentiper poterlo fare. 

Questi risultati sono stati illustrati oggi da Giacomo Mori, Managing Director di AlixPartners in 

Italia, nel corso della manifestazione #ForumAutoMotive, promossa a Milan, che ha spiegato come 

c’è bisogno di  20 miliardi di investimenti per lo sviluppo di infrastrutture, 9,5 miliardi per 

l’adeguamento del parco mezzi e 10 per abilitare una mobilità urbana più sostenibile tramite il 

sostegno pubblico al rinnovo del parco con veicoli elettrici e reti di ricarica, lo sviluppo di car/bike 

sharing e car pooling e le nuove tecnologie per la smart mobility. 

La stessa ricerca sottolinea anche come il car sharing sta registrando in tutto il mondo una crescita 

“costante e difficilmente prevedibile” con oltre 5 milioni di utenti nel 2014 (+39% rispetto al 2006) 

e circa 100 mila veicoli condivisi (+30%) ed il boom si è fatto sentire anche in Italia (+70% nel 

2014 rispetto all’anno precedente) e, soprattutto a Milano, che assorbe quasi l’80% del totale. 

 



 

 

Il Museo Nicolis di Villafranca aderisce a #FORUMAutomotive 2015 

LA MOBILITÀ A MOTORE, ELEMENTO IMPRESCINDIBILE DELLA VITA QUOTIDIANA, 

GUARDA AL FUTURO TRA STORIA, INNOVAZIONE, VISIONE IMPRENDITORIALE E 

CREATIVITÀ, COME HA SPIEGATO SILVIA NICOLIS, PRESIDENTE DEL MUSEO 

NICOLIS DI VILLAFRANCA (VERONA) 

 

La mobilità a motore guarda avanti, non solo perché l’auto è un elemento imprescindibile 
della vita quotidiana, ma anche perché all’automobile e al suo mondo sono legati una 
parte irrinunciabile di storia, innovazione, visione imprenditoriale, creatività del nostro 
Paese; difficile quindi pensare alla società contemporanea senza fare riferimento al 
formidabile patrimonio che questo settore ha lasciato alle generazioni attuali e future. Ha 
parlato di “Heritage” Silvia Nicolis, Presidente del Museo Nicolis di Villafranca (Verona), in 
occasione della prima tappa milanese di #FORUMAutomotive, il movimento di opinione 
che promuove lo sviluppo di una nuova cultura della mobilità basata su innovazione, 
visione sociale e responsabilità individuale e che pone con forza all’attenzione delle 
Istituzioni questo tema e i tanti problemi tuttora irrisolti. 
 
Riconfermando la propria adesione al Movimento, di cui fa parte come membro del 
Comitato Tecnico, Silvia Nicolis ha sottolineato i valori culturali del motorismo italiano 
ricordando come il “Made in Italy”, fattore di identità e successo del nostro Paese nel 
mondo, debba molto al talento, alla progettualità, alla creatività di imprese, marchi, 
carrozzieri, designer che hanno segnato la storia dell’industria automobilistica italiana. Ne 
ha parlato a pieno titolo in quanto il Museo Nicolis è, oggi, uno dei più importanti Musei 
privati in Italia e in Europa e custodisce ben 7 rarissime collezioni di auto storiche, moto e 
biciclette d’epoca , strumenti musicali, macchine fotografiche e per scrivere, accessori da 
viaggio degli ultimi due secoli. 
 
Le oltre 200 vetture della collezione Nicolis (tutte restaurate e perfettamente 
funzionanti……) attirano ogni anno decine di migliaia di appassionati e turisti da tutto il 
mondo e rappresentano uno dei poli di maggiore attrazione dell’intero territorio veneto. 
Bellezza e creatività la fanno da padrone in queste vetture, basti citare, a titolo di 
esempio, la Cottereau Populaire del 1903, la Isotta Fraschini del 1929, la Bugatti del 
1931, la Lancia Astura Mille Miglia del 1938, un esemplare unico al mondo. 
 
Per testimoniare concretamente i valori che costituiscono il patrimonio culturale del 
settore, il Museo Nicolis ha messo a disposizione per la tappa milanese di 
#FORUMAutomotive uno spettacolare esemplare del marchio Maserati, la “3500 GT 
Spider Vignale”. Presentata per la prima volta nel 1957, la 3500 coupé della carrozzeria 
Touring si rivelò subito come uno straordinario successo commerciale per la casa del 
Tridente che, in breve tempo,  affiancò alla versione coupé anche una  spider. 
 



“Sono felice di testimoniare il supporto del Museo Nicolis alle tematiche di 
“#FORUMAutomotive” non solo come Impresa che attraverso la propria attività promuove 
la tutela e la valorizzazione del patrimonio automobilistico del nostro paese “ ha 
sottolineato Silvia Nicolis “ ma anche attraverso uno degli oggetti emblematici di questo 
patrimonio. Per questo, ho affidato a uno dei marchi più amati e prestigiosi il compito di 
sintetizzare i valori portanti del nostro heritage. Per ricordare che una vettura come 
questa non è solo un gioiello tecnologico a quattro ruote, ma è anche un simbolo che 
rivendica a pieno titolo la propria appartenenza alla cultura, alla storia, al genio italiano”. 
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Studio AlixPartners sulla mobilità italiana: necesari 40 
mld di euro per colmare gap con Europa 
 

Presentata la ricerca realizzata dalla società di consulenza globale 
AlixPartners per #FORUMAutoMotive sulle nuove frontiere della mobilità 
globale e italiana. L’impasse del trasporto pubblico nazionale: necessari 40 
miliardi di € di investimenti nei prossimi 10 anni per colmare il gap rispetto 
agli altri Paesi europei. Disoccupazione giovanile e nuove forme di mobilità 
condivisa dietro la crisi del settore auto. Boom del car sharing anche in Italia: 
Milano “città regina”. Il fenomeno "connected car". Bonora: “sprechi e 
inefficienze pubbliche ricadono sugli automobilisti” - Mori: “mobilità futura 
sempre più intermodale e ‘connessa’, con un mercato globale che supererà i 
46 miliardi di dollari già entro il 2017”.  
 
 
Il trasporto pubblico urbano ed extra-urbano nazionale necessita di almeno 40 
miliardi di € di investimenti per colmare il gap infrastrutturale che ci separa dagli 
altri Paesi europei, rinnovando reti metropolitane e tranviarie, potenziando il parco 
mezzi su gomma e su materiale rotabile e abbassando l’età media dei mezzi (in Italia 
11,6 anni rispetto ai 7 anni del resto d’Europa). 
 
Intanto, disoccupazione giovanile oltre la soglia di sicurezza e rapida diffusione di 
nuove forme di mobilità condivisa si confermano due tra le principali cause della 
crisi del settore auto sul mercato europeo (e non solo) vissuta negli ultimi anni. Il 
car sharing registra in tutto il mondo una crescita costante e difficilmente 
prevedibile con oltre 5 milioni di utenti. Boom anche in Italia (+70% rispetto al 2013) 
e in particolare a Milano. Cresce la voglia della "connected CAR". 
 
Sono questi i principali trend che emergono dall’analisi condotta a livello mondiale dalla 
società globale di consulenza aziendale AlixPartners dal titolo “Nutrire la mobilità del 
futuro”, i cui risultati sono stati illustrati oggi da Giacomo Mori, Managing Director di 
AlixPartners in Italia, nel corso della manifestazione #FORUMAutoMotive, promossa a 
Milano con l’obiettivo di dare una forte scossa ai protagonisti della mobilità a motore. 
 
40 miliardi di euro per una mobilità urbana italiana più efficiente e moderna. 
Secondo lo studio, per colmare il divario che ci separa dagli standard europei di mobilità, 
in particolare sono necessari 20 miliardi di investimenti per lo sviluppo di infrastrutture, 9,5 
miliardi per l’adeguamento del parco mezzi e 10 per abilitare una mobilità urbana più 



sostenibile tramite il sostegno pubblico al rinnovo del parco con veicoli elettrici e reti di 
ricarica, lo sviluppo di car/bike sharing e car pooling e le nuove tecnologie per la smart 
mobility. In aggiunta a questi stanziamenti, si stima un costo annuale del settore del 
trasporto pubblico pari a circa 6,4 miliardi di euro. 
 
Cresce la richiesta di mobilità urbana, in aumento anche le ore perse nel traffico: 62 
l’anno. 
La ricerca realizzata per #FORUMAutoMotive evidenzia come la stimata crescita della 
popolazione mondiale (+35% dal 2010 al 2050 – da 7 a 9 miliardi complessivi) e la 
maggiore concentrazione nelle aree urbane (52% nel 2010 contro il 67% previsto per il 
2050) renderà la mobilità urbana un tema sempre più strategico per gli spostamenti di 
persone e beni con criteri di efficienza e sostenibilità.  
 
Già oggi il 64% del totale dei chilometri percorsi avviene in ambito urbano e questa 
percentuale è destinata a crescere clamorosamente nei prossimi 20 anni.  
Nonostante il progresso tecnologico, negli ultimi 20 anni la velocità di trasferimento dei 
pendolari è diminuita e le ore perse nel traffico sono quasi raddoppiate con evidente 
impatto sulla sostenibilità e sulla qualità di vita dei cittadini: oggi sono 62 l’anno e 
toccheranno quota 68 nel 2020, fino alle 106 previste per il 2050. 
 
Disoccupazione giovanile  e nuove forme di mobilità dietro il calo delle vendite di 
auto degli ultimi anni – L’auto perde appeal nelle nuove generazioni, sempre più 
“Neutral about driving”. 
Dalla ricerca presentata oggi a #FORUMAutoMotive emerge come nonostante negli Usa 
l’occupazione stia aumentando, il numero di chilometri percorsi è in calo per una generale 
tendenza a guidare meno a causa di diversi fenomeni: elevati costi del carburante e di 
gestione del bene auto, crescita del telelavoro (negli Usa quasi il 10% dei lavoratori opera 
anche da casa) e minore propensione dei neo maggiorenni a prendere la patente (nel 
2000 erano l’89%, nel 2012 l’83%). 
 
Senza dimenticare che le minori disponibilità economiche incidono fortemente sulla scelta 
di acquisto di un’auto nuova. In Italia il 34% dei giovani (età compresa tra 18-29 anni) 
indica che un contratto di lavoro stabile potrebbe indurre all’acquisto di una vettura.  
 
Proprio l’attuale  ritardo nel raggiungimento della stabilità lavorativa e nel concepimento di 
figli, costituisce fattore che contribuisce a ridurre l’appeal del bene auto nella cosiddetta 
generazione “N”, ovvero Neutral about Driving. Per il 43% dei giovani italiani il fattore 
economico risulta decisivo per le scelte di mobilità, mentre il 42% preferirebbe investire 
una vincita di 30.000 € in risparmio anziché spenderla.  
L’interesse di questa fascia di popolazione si concentra principalmente su prodotti di 
elettronica di consumo (smartphone su tutto) e il tempo dedicato al social networking e la 
diffusione di tecnologie video come Skype riducono le necessità di spostamento. A causa 
di problematiche come traffico, difficoltà di trovare parcheggio e costi di mantenimento del 
mezzo e con l’efficace concorrenza di altre modalità di trasporto per medie-lunghe 
distanze (treno alta velocità/voli low cost), l’auto oggi non viene più percepita come 
sinonimo di libertà. 
 
Il boom del car sharing contagia tutto il pianeta. In Italia 220mila utenti e 3.000 auto. 
Lo scorso anno è stato l’anno della consacrazione per il mercato mondiale del car sharing, 
che ha raggiunto quasi i 5 milioni di utenti (+39% sul 2006) con circa 100.000 veicoli 
condivisi (+30% rispetto al 2006) e uno sviluppo che ha bruciato anche le più rosee 
previsioni.  
 



E siamo solo all’inizio: le stime attuali prevedono che nel 2020 tra Europa e Nord America 
saranno circa 12 milioni i cittadini che si rivolgeranno al car sharing per le proprie esigenze 
di mobilità con evidente impatto positivo sugli scenari della mobilità urbana: ogni auto di 
car sharing sostituisce 15-30 vetture in circolazione (minor inquinamento) o parcheggiata 
(minori costi di gestione e maggiore spazio disponibile).  
In Francia, il successo della formula con veicoli elettrici ha portato alla riduzione del parco 
auto di 22.500 veicoli equivalenti a164 milioni di km percorsi in un anno. 
 
In Italia il boom vero e proprio dell’auto condivisa si è registrato nel 2013 (+330% sul 2012 
con 130.000 iscritti e 1.800 vetture) e il trend di crescita si è confermato anche nel 2014 
(+70% rispetto al 2013), con il servizio presente ormai in 11 città italiane con 220.000 
utenti e 3.000 auto complessive. Milano si conferma “regina” di questo particolare 
mercato, con quasi l’80%.  
Di pari passo con la condivisione si sta rapidamente ampliando il mercato delle connected 
cars per le quali lo studio prevede nei prossimi anni quasi un raddoppio nel valore, guidato 
da soluzioni di connettività mobile per fornire servizi di infotainment, sicurezza e 
informazione/navigazione 
   
 
"L'analisi di AlixPartners è impietosa”, evidenzia il Promotore di 
#FORUMAutoMotive, Pierluigi Bonora , “e i risultati che vengono evidenziati pongono 
alla ribalta, ancora una volta, una serie di nodi che come al solito sarebbero stati sciolti, o 
sarebbero in procinto di esserlo, solo a parole. Mi riferisco alle deficienze ormai croniche 
del trasporto urbano ed extra-urbano e di quelle del sistema infrastrutturale in senso lato, 
con le inevitabili ripercussioni sul traffico e sulle ore perse in fila o alla caccia di un 
parcheggio (in alcune città, come Milano, si tende scriteriatamente a cancellarli). Risultato: 
la colpa è sempre e comunque degli automobilisti. Quindi, tartassiamoli per bene. Non 
passa giorno, invece, che vengono alla luce nuovi scandali legati a opere infrastrutturali 
incompiute, a strade che si sbriciolano, a cavalcavia pericolanti e da ricostruire, a sprechi 
o ancora peggio compiuti con il denaro pubblico. Ma a pagare per tappare tutte queste 
falle sono sempre i soliti. E poi, come rileva ancora lo studio, ecco spiegate alcune delle 
ragioni all'origine del recente crollo delle vendite di auto e di disaffezione alla mobilità a 
motore, alcune delle quali si ricollegano proprio a un sistema delle infrastrutture che da 
anni fa acqua. E se a tutto questo si aggiungono una disoccupazione giovanile ai massimi 
e la scarsa disponibilità di risorse economiche da parte dei giovani, ecco che il quadro è 
completo. Da qui il boom della mobilità condivisa, arma comunque sempre a doppio taglio 
per le case costruttrici, soprattutto per quanto riguarda il business delle auto da città che 
potrebbero risentire della concorrenza in aumento del car sharing". 
 
“L’evoluzione della mobilità nei centri urbani sarà sempre più improntata alla 
“intermodalità” con un adeguato bilanciamento tra trasporto pubblico e privato, e alla 
‘connettività’ tra vetture e delle vetture con le infrastrutture”, commenta Giacomo Mori, 
Managing Director di AlixPartners in Italia “Le tecnologie delle ‘Connected car’ e delle 
‘Autonomous car’ sono il motore di questa evoluzione che avrà positive ripercussioni sulla 
qualità della nostra vita e ridisegnerà la mappa della mobilità negli anni a venire. Il mercato 
mondiale della ‘connettività’ cresce con ritmi sostenuti e raggiungerà i 46 miliardi di dollari 
entro il 2017, anno in cui quasi il 60% delle vetture nuove sarà ‘connesso’, creando nuove 
modalità di fruizione dell’auto e appetibili opportunità di business per gli operatori del 
settore, come dimostra l’interesse dei colossi della tecnologia come Apple e Google e 
l’impegno dei principali car maker”. 

 



 

Mobilità Sostenibile 

Mobilità green: per colmare ritardo con UE servono 40 miliardi di euro 

 Vetture vecchie, reti metropolitane e tranviare obsolete, parco mezzi insufficiente. È la 

fotografia del gap infrastrutturale italiano rispetto agli altri Paesi europei in tema di mobilità, 

quanto emerge dall’analisi di AlixPartners: per mettersi al passo in 10 anni l’Italia dovrebbe 

stanziare 40 miliardi di euro. 

Lo studio dal titolo “Nutrire la mobilità del futuro” è stato condotto a livello globale e tiene 

conto di diversi fattori come la crescita popolazione mondiale e la sua concentrazione nelle 

aree urbane, per tracciare un quadro della mobilità del futuro. Lo spostamento delle persone è 

un tema cruciale per lo sviluppo delle smart cities e deve essere considerato in una 

prospettiva di sostenibilità ed efficienza. Giacomo Mori, Managing Director di AlixPartners in 

Italia, ha spiegato: 

Già oggi il 64% dei chilometri percorsi avviene in ambito urbano, una cifra destinata a 

crescere sensibilmente nei prossimi 20 anni. 

Inoltre le ore perse nel traffico sono 62 l’anno. Senza un’inversione di marcia arriveranno a 

quota 68 nel 2020 e a 106 nel 2050, con evidenti ricadute sulla’inquinamento urbano e sulla 

qualità della vita. 

Secondo lo studio i cui risultati sono stati presentati al #ForumAutoMotive, manifestazione 

milanese sulla mobilità a motore, per colmare il divario che ci separa dagli standard europei 

in 10 anni, servirebbe uno stanziamento da 40 miliardi di euro. 

In particolare, la società di consulenza ha previsto 20 miliardi di investimenti per lo sviluppo 

di infrastrutture e 9,5 miliardi per l’adeguamento del parco mezzi. Inoltre altri 10 miliardi 

servirebbero per accelerare la transizione verso un sistema sostenibile: la diffusione dei 

veicoli elettrici e lo sviluppo di una rete di ricariche, l’implementazione dei servizi di car 

sharing, bike sharing e car pooling, le innovazioni per la smart mobility. A tutto ciò, secondo i 

calcoli di AlixPartners, si dovrebbe aggiungere il costo annuale del sistema di mobilità urbano, 

pari a 6,4 miliardi di euro. 

Malgrado la nuova prospettiva sulla mobilità sostenibile, secondo i dati, negli ultimi 20 anni le 

ore perse ne traffico sono quasi raddoppiate, mentre continua a diminuire la velocità di 

trasferimento dei pendolari. Tutto questo ha ricadute enormi in termini di impatto ambientale 

e sociale. 

Migliorare la mobilità urbana significa anche agevolare gli spostamenti lavorativi dei 

pendolari, soprattutto per quanto riguarda i giovani precari, più penalizzati nel muoversi 

rispetto ad altre categorie. 



Lo studio dimostra che gli elevati tassi di disoccupazione e la precarietà hanno un impatto 

sull’acquisto di nuovi veicoli da parte delle fasce più giovani: il 34% degli italiani tra 18 e 29 

anni intervistati ha dichiarato che ottenere un contratto di lavoro stabile potrebbe indurli 

all’acquisto di una nuova automobile. 

Per il 43% dei giovani italiani il fattore economico risulta decisivo per le scelte legate alla 

mobilità, mentre il 42% preferirebbe risparmiare una eventuale vincita, anziché spenderla in 

una nuova auto. Mori ha spiegato: 

A causa di problemi come traffico, difficoltà di trovare parcheggio e costi del mezzo, e con 

l’efficace concorrenza di altre modalità di trasporto come treni ad alta velocità e voli low cost, 

l’auto oggi non viene più percepita dai giovani come sinonimo di libertà. 

 

 

 

 

 

 

   

Nel frattempo si consolidano i servizi di mobilità alternativa: il 2014 è stato l’anno del 

car sharing, che ha toccato quasi 5 milioni di utenti, con un aumento del 39% rispetto al 

2006. Per quanto riguarda l’Italia è Milano la città in cui il car sharing spopola di più 

con quasi l’80% dei servizi concentrati nel capoluogo meneghino. 

 

Questo trend, secondo i trend di AlixPartners, è destinato ad aumentare: nel 2020, tra 

Europa e Nord America saranno circa 12 milioni i cittadini che si rivolgeranno al car 

sharing per le proprie esigenze di mobilità urbana. 



 

 

Bollo auto, riproporre l'abolizione per le vetture meno inquinanti 

Riproporre l’abolizione del bollo auto sulle vetture meno inquinanti di nuova 

immatricolazione e l’aumento della deducibilità dei costi dell’auto aziendale, questo è 

quanto vuole riproporre con il "Pacchetto auto" il Presidente della Commissione Finanze 

della Camera, Daniele Capezzone  

 

 “Presto riproporrò il Pacchetto Auto per l’abolizione del bollo” così ha parlato il 
Presidente della Commissione Finanze della Camera, Daniele Capezzone, durante il 
primo evento organizzato a Milano da #FORUMAutoMotive per affrontare i temi della 
mobilità a motore. Un tema caro agli automobilisti, la tassa legata al possesso del veicolo, 
del quale si è dibattutto molto anche nei mesi scorsi. 
 
“Subito dopo Pasqua chiederò la ricalendarizzazione del ‘Pacchetto Auto’, che avevo 
presentato qualche mese fa e prevede l’abolizione del bollo sulle vetture meno inquinanti 
di nuova immatricolazione e l’aumento della deducibilità dei costi dell’auto aziendale”. 
 
Con Capezzone è intervenuta poi Silvia Fregolent (PD), membro della stessa 
Commissione e relatrice del medesimo Disegno di Legge, che ha auspicato una 
maggiore collaborazione tra le imprese della filiera automotive e il Parlamento, che 
non è assolutamente contrario al settore dell’automobile. 

 



 

 

 

Car sharing: crescita record in Italia  

 

 

Il car sharing in Italia è in forte crescita. Si parla di un vero 

e proprio record con oltre 3000 vetture condivise in 11 città. Per il 2020 si prevede un raddoppio del 

mercato. Il primato italiano per il car sharing va a Milano.  

Dal 2013 al 2015 la crescita del car sharing ha superato il 70%. Il car sharing vince soprattutto nelle 

città dove gli spostamenti con l'auto privata sono più difficili. Ecco che allora Milano detiene quasi 

l'80% di questo nuovo mercato.  

In Italia sono circa 22 mila gli iscritti ai servizi di car sharing. Si tratta di quanto emerso da una 

nuova analisi condotta da AlixPartners e appena presentata a Milano in occasione di Forum 

Automotive. 

 

Nel solo 2014 il car sharing ha visto un aumento mondiale del 39% rispetto al 2006. Negli ultimi 

due anni l'Italia si è impegnata per una maggiore diffusione delle auto in condivisione per andare 

incontro alle esigenze di cittadini, viaggiatori e pendolari.  

I vantaggi del car sharing non riguardano soltanto la comodità e i costi contenuti del servizio per gli 

utenti, ma anche i benefici ambientali, con particolare riferimento alla riduzione dell'inquinamento 

e delle emissioni di Co2. Per quanto riguarda la gestione del traffico cittadino, il car sharing riduce 

le esigenze di parcheggio.  

In grandi città come Milano sempre più persone rinunciano all'auto privata e ai relativi costi di 

mantenimento e di gestione per affidarsi ai mezzi pubblici, al bike sharing o al car sharing in base 

alle esigenze del momento.  

 

http://www.greenbiz.it/mobilita/13229-car-sharing-italia
http://www.alixpartners.com/en/Home.aspx



