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1. RACCONTARE LA MOBILITÀ CHE CAMBIA  

1.1. Il valore del Rapporto  

Il Rapporto Censis-Michelin racconta opinioni e comportamenti degli italiani sulla 
mobilità: l’analisi di fenomenologie e processi, incastonati nella più generale 
evoluzione del nostro Paese, rende evidente la mobilità che cambia e le traiettorie 
future possibili. 

Ne esce un racconto sociale impressivo, di facile e immediata comprensione che 
mostra come sicurezza e sostenibilità siano, con diversa intensità, i driver di una 
rivoluzione che unisce la persistente centralità dell’auto con approcci nuovi al suo 
utilizzo e a quello dei suoi componenti, dai freni agli pneumatici. 

La nuova mobilità è una sfida che coinvolge tutti i soggetti, i settori e le istituzioni 
che vi contribuiscono, chiamati ciascuno per la propria parte a contribuire con 
soluzioni adeguate a rispondere ai bisogni ed ai valori dei cittadini che, come 
dimostra il presente Rapporto, sono il fondamento ultimo e decisivo delle 
dinamiche reali. 

1.2. I principali risultati  

Sotto la coltre di una relativa immobilità della mobilità degli italiani nel lungo 
periodo, emerge lo stretto intreccio tra dinamiche innovative e persistenze 
consolidate: 

- in media ogni giorno feriale chi si muove percorre 28,8 km ed erano 27 km 
all’inizio del millennio, mentre il tempo dedicato a tali spostamenti è 
rimasto stabile e pari a poco meno di un’ora al giorno. Tuttavia tra i 41,3 
milioni di italiani che ogni giorno feriale fanno uno spostamento si è avuta 
una ridistribuzione della mobilità quotidiana tra gruppi sociali e territori, 
con donne, anziani e residenti nei comuni più piccoli che ogni giorno 
percorrono distanze maggiori del passato;  

- si è ridotto il numero di italiani che effettua una mobilità di prossimità fino 
a 2 km: sono 11,4 milioni, ben 4 milioni in meno rispetto al 2001. Sono 
invece aumentati gli italiani che si muovono su distanze più lunghe con 1,2 
milioni di pendolarissimi che fanno oltre 50 km al giorno (+500 mila 
persone rispetto al 2001), 9,7 milioni che percorrono tra 10 e 50 km (+2,9 
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milioni) e 19 milioni (+2 milioni) tra 2 e 10 km. Meno prossimità, più 
pendolarismo;  

- è cresciuta, in ambito urbano ed extraurbano, la mobilità legata al tempo 
libero, molto personalizzata e meno programmabile per distanze ed orari; 

- l’ampliamento del raggio di spostamento e l’incremento della mobilità 
meno programmabile rendono l’auto, ancora e sempre, la regina 
incontrastata della mobilità. La utilizza il 65,3% degli italiani, ed era il 
57,4% nel 2001. Sono 27 milioni gli italiani che la utilizzano per gli 
spostamenti nei giorni feriali: +17,4% rispetto al 2001;  

- crolla il ricorso ai mezzi di trasporto pubblico (-20,3% rispetto al 2001, li 
utilizzano 1,8 milioni nei giorni feriali), alla moto (-45,7% dal 2001, 
utilizzata dal 1,2 milioni di italiani), alla bicicletta  (-10,4% dal 2001, 1,4 
milioni la utilizzano) e si riducono anche le persone che si spostano a piedi 
(-23,6% dal 2001, 7,1 milioni si muovono a piedi). La materialità della 
mobilità quotidiana degli italiani è profondamente diversa dal racconto 
pubblico che ne viene fatto: bicicletta e tutto il resto non scalfiscono il 
primato dell’auto;  

- così le nuove forme di utilizzo non proprietario dell’auto, la minore 
fascinazione della sua proprietà millennials e la contrazione dei patentati 
tra i più giovani sono grandi sfide per il futuro prossimo che ad oggi non 
intaccano il predominio dell’auto fondato su un valore d’uso ed una 
funzionalità insostituibile per una mobilità molto personalizzata. E l’auto 
entra da protagonista anche nelle smart cities, grazie all’innovazione 
tecnologica e dei materiali e all’uso sapiente di connettività e flussi di dati; 

- dall’auto gli italiani vogliono in primis sicurezza e, poi a distanza e con 
grande pragmatismo, sostenibilità. Anche la futuribile auto senza autista 
umano è guardata con sospetto perché non è associata con una più alta 
sicurezza rispetto a quella a guida umana. La sicurezza per gli italiani 
dipende soprattutto da buoni freni e buoni pneumatici, alle cui 
performance sono interessati, tanto da esser pronti ad investire se 
necessario; 

- l’esempio pneumatici è indicativo, poiché il ruolo che gli viene attribuito 
rispetto alla sicurezza ha generato una attenzione che altrimenti sarebbe 
sorprendente: il 64,4% degli automobilisti conosce la normativa che fissa 
uno spessore minimo a cui è obbligatorio cambiare le gomme e il 42% 
procede a cambiare i pneumatici in corrispondenza di tale limite minimo. 
Ed effettuano il cambio gomme allo spessore minimo normativo certi di 
avere sempre garantita elevata sicurezza. Sono segnali di una nuova e 
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consapevole attenzione degli italiani ad un componente della propria auto 
giudicato decisivo per viaggiare sicuri;  

- È però ancora maggioritaria la quota di automobilisti che, direttamente o 
a seguito di cattivi consigli, associa erroneamente la sicurezza generata 
dallo pneumatico non alla sua qualità, ma ad un generico maggior 
spessore rispetto al minimo normativo, procedendo ad un più frequente 
cambio gomme, con relativo rialzo della spesa sostenuta e senza ottenere 
maggiore sicurezza. E’ essenziale, per una cultura della sicurezza 
automobilistica, promuovere una informazione puntuale, certificata, per 
rendere evidente a tutti il reale nesso tra sicurezza e qualità delle gomme. 
Una informazione esperta e certificata sulle performance al momento 
dell’acquisto e nelle successive fasi di utilizzo che sia alternativa credibile 
ed efficace alle fake news che fanno spendere di più senza aumentare i 
livelli di più sicurezza per gli automobilisti. 

In generale, i risultati delineati in sintesi mostrano come le pratiche e i valori della 
mobilità degli italiani stiano cambiando e al contempo come l’auto, più di altri 
mezzi di trasporto forse troppo frettolosamente osannati, si vada adeguando 
all’onda che avanza.  

Paradigma del cambiamento è la richiesta di una più alta sicurezza a cui nuove 
tecnologie, normative e componenti dell’auto stessa devono essere sempre più 
votati, perché non si risponderà alle esigenze attese dei cittadini per editto e 
dall’alto, ma solo dalla convergenza di intenzioni e scelte della molteplicità di 
soggetti e universi coinvolti. 
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2. SCENARI  

2.1. L’andamento nel tempo  

2.1.1. L’apparente immobilità della mobilità nel nuovo secolo 

Nel 2001 in media in un giorno feriale gli italiani dedicavano alla mobilità 59,2 
minuti di tempo percorrendo 27 km, tre lustri dopo vi dedicano 57,5 minuti 
percorrendo 28,8 km (tab. 1).  

 

Tab. 1 – Distanza e tempi medi di percorrenza nei giorni feriali, 2001-2008-2016 (v.a. diff. 

v.a.) 

 2001 2008 2016 
Diff.  

2001-2016 

Distanza (km) 27 38,4 28,8 +1,8 

Tempo (minuti) 59,2 66,9 57,5 -1,7 

Fonte: elaborazione Censis su dati Isfort-Audimob 

 

Sono i segnali di un’apparente immobilità della mobilità nel tempo, che nasconde 
mutamenti radicali in atto poichè: 

- il periodo 2001-2016 si suddivide in due fasi, la prima sino alla grande crisi 
del 2008 con rialzi significativi di tempi (66,9 minuti nel 2008) e distanze 
(38,4 km nel 2008), la seconda segnata dai tagli drastici a tempi e distanze 
effetto della crisi stessa. Così l’evoluzione di tempi e distanze disegna una 
parabola rovesciata, e ancora oggi si sta lentamente risalendo dal tonfo 
postcrisi. 

- c’è stata una colossale ridistribuzione interna di mobilità, soprattutto in 
termini di distanze percorse mediamente nei giorni feriali, tra gruppi 
sociali e tra territori. Oggi nel quotidiano, rispetto all’inizio del millennio, 
fanno più chilometri le donne, gli anziani, i residenti nel Nord-est e quelli 
nei piccoli comuni. 

Infatti, nel 2001 nei giorni feriali le donne percorrevano in media 20,9 km in 54,1 
minuti, oggi fanno 26,9 km in 55,7 minuti, nel mentre i maschi nello stesso 
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periodo sono passati da 33 km a 30,6 km e da 64 minuti a 59,1 minuti. C’è un 
boom della distanza percorsa in media nei giorni feriali dagli anziani: da 14,8 km a 
25,4 km e da 46,7 minuti a 54,6 minuti, decolla anche la distanza percorsa dai 45-
64enni passata da 24,6 km a 31,3 km, e  da 56,8 minuti a 57,2.  

I residenti al Nord-Ovest sono passati da 27,7 km in media ogni giorno feriale a 
32,5 km, con 60,4 minuti rimasti stabili; quelli nei piccoli comuni sono passati da 
29,5 km percorsi per 56,4 minuti in media nei giorni feriali a 36,5 km per 56,4 
minuti, mentre diminuisce drasticamente la distanza per chi vive nelle grandi città 
(da 26,5 km a 21,1 km e il tempo da 69,7 minuti a 63,5 minuti)  

Gli esiti della città diffusa che si è consolidata nei territori sono evidenti: cresce il 
peso dei km percorsi da chi vive fuori dalla città densa, soprattutto nei piccoli 
comuni. 
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2.1.2. Meno prossimità, meno abitudinarietà  

La quota di persone che attualmente compie almeno uno spostamento al giorno è 
pari all’83,6% degli italiani (tab. 2).  

 

Tab. 2 - Tasso di mobilità della popolazione mobile, per genere e classe d’età - 2008 e 

2016 (val.%, diff. %) 

  2016 
diff. % 

2008-2016 

   Genere 

  Uomini 87,9 1,3 

Donne 79,5 0,2 

   Età in classe 

  Da 14 a 29 anni 89,2 2,6 

Da 30 a 45 anni 91,0 4,4 

Da 46 a 64 anni 84,1 0,7 

Oltre 65 anni 67,2 -4,7 

Area geografica   

Nord-Ovest 85,1 -0,7 

Nord-Est 85,0 2,0 

Centro 84,6 1,2 

Sud e Isole 81,2 0,9 

Ampiezza del comune di residenza   

<=10.000 ab 79,2 -1,4 

10.000 -50.000 ab. 82,4 0,7 

50.000-250.000 ab. 86,7 2,3 

>250.000 ab. 89,2 3,0 

Totale 83,6 0,7 

Fonte: elaborazione Censis su dati Isfort-Audimob 

 

 

Distribuendo le persone per raggio di riferimento, cioè per classi di km percorsi 
nel quotidiano emerge che:  
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- crolla dal 38,6% al 27,6% la quota di persone che affronta la mobilità di 
prossimità entro i 2 km, non compensata dall’incremento della quota di 
quelli urbani tra 2 e 10 km che passa dal 42,5% al 46%; 

- decollano gli spostamenti tra 10 e 50 km passati dal 17,1% del 2001 al 
23,5% del 2016 e quelli della lunga distanza oltre 50 km, dall’1,8% al 2,9%.  

Chi si sposta entro i 10 km assorbe il 26,4% del totale dei km percorsi, gli altri il 
73,6%: nel 2001 i valori corrispondenti erano rispettivamente il 33,3% per i primi 
ed il 66,7% per secondi. 

Rispetto a questa dinamica di lungo periodo, dati più recenti indicano piccoli 
scostamenti, che però consentono non di parlare di controtendenza rispetto ai 
macrofenomeni legati al trasferimento oltre i confini urbani della residenza da 
parte di tanti cittadini delle megacity come Roma, Milano o Napoli che hanno 
scelto di vivere nei comuni di prima e seconda fascia rispetto al comune urbano 
più importante di riferimento.  

E’ un meccanismo sommerso che non facilita il ricorso alle modalità più sostenibili 
di spostamento, a piedi o in bicicletta: infatti, i raggi di spostamento prevalenti 
rendono più difficile una generalizzazione del ricorso tali mezzi, in contrasto con il 
ruolo che invece vanno occupando nell’immaginario collettivo, dove incarnano la 
nuova mobilità urbana.  

Per questo non può sorprendere che, malgrado la vendita di quasi 1,7 milioni di 
biciclette nel 2017 (ed erano state 1,5 milioni nel 2008) la bicicletta nella 
materialità della vita degli italiani non sia ancora entrata nel mainstream degli 
spostamenti quotidiani che, come si vedrà più avanti, sono quasi per intero 
monopolizzati dall’automobile. 

Altro mutamento importante riguarda le motivazione degli spostamenti degli 
italiani che per (tab. 3):  

- il 36,7% sono relativi a ragioni di studio o di lavoro; 

- il 28,5% alla gestione familiare; 

- il 34,8% al tempo libero. 

E’ da sottolineare in particolare la crescita degli spostamenti per tempo libero, la 
componente più erratica, passata dal 32,7% del 2008 al 34,8%.   
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Tab. 3- Le motivazioni degli spostamenti, 2008 e 2016 (val.%, diff. %) 

  
Lavoro o 

studio 

Gestione 

Familiare 

Tempo 

libero 
Totale 

Totale 

     2008 35,9 31,4 32,7 100,0 

2016 36,7 28,5 34,8 100,0 

diff. % 2008-2016 0,8 -2,9 2,1 - 

Urbana 

     2008 27,8 37,4 34,8 100,0 

2016 31,3 31,0 37,7 100,0 

diff. 2008-2016 3,5 -6,4 2,9 - 

Extra-urbana 

     2008 49,6 21,4 29,0 100,0 

2016 46,7 24,0 29,3 100,0 

diff. 2008-2016 -2,9 2,6 0,3 - 

Fonte: elaborazione Censis su dati Isfort-Audimob 

 

Ed è vero che le motivazioni variano molto tra contesti urbani e non urbani: 

- in ambito extraurbano ben il 46,7% degli spostamenti è per lavoro e 
studio, quelli per famiglia il 24% e quelli per tempo libero il 29,3%; 

- nell’ambito urbano, invece, il 31,3% per lavoro o studio, il 31% per 
famiglia e ben il 37,7% per il tempo libero. 

Tuttavia, malgrado tale diversità, gli spostamenti per tempo libero, molto legati 
alle scelte individuali, sono cresciuti ovunque rendendo prevalente una mobilità 
“erratica”, poco prevedibile nelle traiettorie e, in parte, negli orari.  

Le dinamiche indicate, quali l’ampliarsi dei raggi di riferimento degli spostamenti e 
la maggiore erraticità legata alla motivazione, sono altrettante fortissime 
spiegazioni del persistente predominio dell’automobile. 
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2.2. L’automobile al centro perché comodamente 
personalizzabile  

Auto, auto, fortissimamente auto: ecco il portato dei mutamenti visibili e 
sommersi della mobilità degli italiani.  

L’automobile resta di gran lunga il mezzo di trasporto più usato e amato dagli 
italiani che non la leggono come residuo del passato, né come male minore, 
piuttosto come la soluzione che più e meglio soddisfa le proprie esigenze di fine 
tuning della mobilità. 

La forza dell’auto è tutta nella sua funzionalità, per cittadini alle prese con una 
residenzialità che si è distesa sul territorio allungando per molti la mobilità 
necessaria, e per una mobilità individuale sempre meno programmabile perché 
sempre più legata al tempo libero, più marcato da esigenze personali 
estemporanee e cangianti.  

Inoltre, chi utilizza l’auto tende a farlo in via esclusiva restio alla stessa possibile 
combinazione di mezzi, laddove non è obbligato dalle regole dei centri abitati. Si 
sceglie l’auto per la comodità che garantisce e non vi si rinuncia, perché è fonte di 
alta soddisfazione. 

I dati sono inequivocabili: il 65,3% (di cui il 56,8% alla guida e il resto come 
passeggero) degli spostamenti sono fatti in auto, il 17,1% a piedi, il 4,6% con 
combinazione di mezzi e il 3,3% con la bici. Rispetto al 2008 il ricorso all’auto 
cresce e così la sua quota di spostamenti (tab. 4).  
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Tab. 4- I mezzi con cui gli italiani si spostano (val.%, diff.%) 

 

  
2016 

Var.%  

2001-

2016 

  
 

Auto 65,3 17,4 

- di cui come passeggero 8,5 9,7 

Piedi 17,1 -23,6 

Bus/Tram/Metropolitana 4,4 -20,3 

Treno 0,9 32,7 

Combinazione di mezzi (e altro) 4,6 106,4 

Bici 3,3 -10,4 

Moto 3,0 -45,7 

Pullman 1,3 -4,2 

Totale 100,0 3,2 

      

Fonte: elaborazione Censis su dati Isfort-Audimob 

I dati dicono che esiste un racconto pubblico della mobilità degli italiani che cozza 
contro la materialità dei fatti: al centro della mobilità quotidiana degli italiani, per 
lavoro o per loisir, non c’è il nuovo regno della bicicletta o della passeggiata 
salutare a piedi, ma un prosaico e funzionale massiccio ricorso all’auto privata. 

Infatti l’auto assorbe il 74,4% del totale dei km precorsi nel giorno medio feriale 
dagli italiani e il 63% del tempo che gli italiani vi dedicano. Tre quarti dei km e due 
terzi dei tempi: la comodità è inscritta anche in questo dato: l’auto consente di 
percorrere più km in meno tempo. Infatti con l’auto gli italiani percorrono 884 
milioni di km al giorno dedicandovi 25,2 milioni di ore: in media 35 km all’ora.  

Per i trasporti pubblici i dati di riferimento sono 267 milioni di km, 9 milioni di ore 
e meno di 30 km orari; a piedi e in bicicletta i dati corrispondenti sono 37 milioni 
di km, 5,8 milioni di ore e 6 km orari. 

In un Paese che si va ancora dilatando nella residenzialità è evidente che: 

- i mezzi di trasporto motorizzati privati e pubblici vincono su quelli a 
massima sostenibilità a piedi o in bicicletta; 

- e l’auto privata, comoda e funzionale, vince sul trasporto pubblico. 

Nella mobilità motorizzata la prevalenza dell’auto è trasversale, sia pure a diversa 
intensità: prevale di più nel Sud-Isole (l’84,5% degli spostamenti), nei comuni fino 
a 10 mila abitanti (92,9%) e tra 10 mila e 50 mila abitanti (89,9% ).  
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Altro dato significativo è relativo alla quota di spostamenti fatti con auto per 
lavoro e studio crollata dal 66,7% al 57,6% del totale, nel mentre quella degli 
spostamenti per loisirs, meno sistematici, è balzata dal 33,3% al 42,4% degli 
spostamenti. 

I dati mostrano una dinamica di lungo periodo che, ad oggi, innesta la potenza del 
ricorso all’auto dentro un più generale spostamento degli italiani verso una 
mobilità asistematica e sempre più personalizzata. 

Altro dato significativo è che gli italiani che utilizzano l’auto per spostarsi sono 
meno disponibili a combinarla con altri mezzi per i propri spostamenti: chi utilizza 
l’auto tende a completare i tanti spostamenti che effettua solo ed esclusivamente 
con il proprio veicolo. E l’auto garantisce ai suoi utilizzatori una soddisfazione 
mediamente più alta di chi si sposta in altro modo. 

Ecco numeri e ragioni di una persistente, ad oggi inscalfita centralità dell’auto: la 
flessione delle vendite di inizio 2018 non può, ad oggi essere considerata come 
l’inizio di un nuovo ciclo lungo che metta in discussione quanto emerso: l’auto è 
ancora la quasi monopolista del cuore degli italiani in fatto di mobilità. 

E anche il futuro è suo come emerge da una previsione realizzata dal Censis nel 
2015 da cui si evidenzia che, pur considerando scenari di contesto diversi, ci sarà 
sia una crescita della popolazione mobile che in particolare del popolo dell’auto. 

2.3. Le auto nelle smart cities, sempre da protagoniste 

Se l’auto conserva il suo ruolo di primo attore della mobilità in Italia è perché 
risponde in modo efficace alle esigenze mutevoli dei cittadini e anche perché è 
riuscita ad entrare bene, con grandissima efficacia nelle logiche e pratiche che 
connotano le cosiddette smart cities. 

Le nuove tecnologie e i materiali a basso consumo e più alta sostenibilità in linea 
con gli obiettivi di ridurre l’inquinamento nei vari territori, il car sharing con una 
sorta di ridistribuzione delle auto esistenti in relazione al bisogno effettivo al 
momento in cui si conclama, l’uso del web ovunque con relativa produzione e 
distribuzione di dati e informazioni per migliorare la qualità della vita del singolo 
automobilista e al contempo migliorare la situazione complessiva di traffico e 
parcheggi sono solo alcune delle forme contemporanee di piena internità 
dell’auto alle pratiche delle smart cities. 

Cosi l’auto non è più solo il veicolo a quattro ruote di un tempo, ma un 
concentrato tecnologico e di intelligenza sociale che gli consente oggi, che è 
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ancora la soluzione più amata dagli italiani, di collocarsi sulla frontiera più 
avanzata dell’innovazione tecnologica e sociale. 

Parlare dell’auto come se fosse rimasta uguale a se stessa vuol dire non cogliere la 
straordinaria condensazione di innovazione che essa catalizza e che, ad oggi, la 
rende la più indicata a rispondere a quel bisogno sempre più individualizzato e 
funzionale di mobilità che esprimono gli italiani. 

Le nuove tecnologie non sono nemiche dell’auto, piuttosto ne hanno fatto 
l’epicentro di un mutamento che tende a intercettare valori e nuove abitudini 
degli italiani; su questa linea saranno decisive le soluzioni che saranno messe in 
campo in relazione anche all’evoluzione valoriale e di comportamenti dei più 
giovani. 
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3. ANTROPOLOGIA DELL’AUTOMOBILISTA E PERCEZIONE 

SOCIALE DELL’AUTO 

3.1. Incognita giovani  

E allora cosa cambia? Se l’auto di proprietà resta vitale (basta guardare ai tassi di 
motorizzazione italiani, o ai dati sulle scelte modali dei pendolari, già citati), se la 
liaison tra gli italiani e l’automobile è ancora potente, tuttavia ci sono segnali di un 
allentamento della tensione identitaria, dell’investimento emotivo.  

Se la sua essenzialità per la mobilità non è messa in discussione, prendono quota 
dentro il solco del continuismo anche altri valori e altre modalità, generando una 
transizione “morbida” che arricchisce le vecchie pratiche di nuove opportunità. 

La vera sfida è sulle scelte dei giovani come emerge da alcuni dati di base, come il 
calo di giovani che possiedono una patente di guida (tab. 5). Infatti, tra 2012 e 
2017:  

- tra i 16-25enni i patentati sono diminuiti del 12,7%, nel mentre come 
quota di popolazione del -0,9%; 

- tra i 25 e i 34 anni i patentanti si sono ridotti del 9,9%, la quota della 
popolazione del -6,3%; 

- tra i 35 e 44enni il decremento delle patenti è stato del 15,5%, come 
numerosità della classe di età del -10,3% 

- incrementano al contrario i patentati più anziani: + 11,3% i 45-64enni ( 
+9,2% come quota della popolazione), e  +32,3% i 65 anni e piu con 
+10,3% come quota della popolazione. 
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Tab. 5 - Patenti attive, per età, 2012-2018 (*) (v.a., var. %) 

 
 

Var. % 2012- 2018 

 
Patenti attive 

2018 

Patenti attive 

2012-2018 

Quota della 

popolazione 

Da 16 a 24 anni 2.617.028 -12,7 -0,9 

Tra i 25 e i 35 anni 5.560.151 -9,9 -6,3 

Tra i 35 e i 44 anni 7.104.959 -15,5 -10,3 

Tra i 45 e i 64 anni 15.571.871 11,3 9,2 

65 anni ed oltre 8.158.041 32,3 10,3 

Totale 39.012.050 

 

3,4 

 

2,6 

 

Veicoli circolanti per ogni patente 

attiva 
1,31 

  

Fonte: elaborazioni Censis su dati Aniasa 

 

In pratica, la patente perde presa tra i giovani tra i quali la quota con patente è 
sotto al  50%, e decolla tra gli anziani dove la quota patentata è del 58,5%. 

Se nel lungo periodo la ridotta propensione a prendere la patente dovesse 
permanere, anche al crescere d’età delle attuali generazioni, allora il rischio di una 
riduzione del ricorso all’automobile potrebbe diventare reale. Tuttavia, occorre 
cautela poiché per i giovani si potrebbe essere di fronte ad una sorta di posticipo 
dell’età di acquisizione della patente. 

3.2. Vita da sharing  

Uno degli effetti più visibili della fase di crisi è stata la ridefinizione dei modelli di 
consumo in linea con stili di vita e valori di sobrietà. Il downsizing quantitativo dei 
consumi, certificati dai numeri macro, si è innestato su un più profondo e 
qualitativo cambiamento del modo di gestire il reddito e la destinazione tra le 
varie tipologie dei consumi. 

La logica del di più è sempre e comunque meglio ha lasciato il posto ad una 
temperanza che ha progressivamente investito i diversi ambiti di vita e di 
consumo; e questa tendenza sociale si è intrecciata con le nuove opportunità 
tecnologiche legate allo sviluppo delle piattaforme web ed alla forme nuove di 
economia e relazionalità che si sono andate affermando. 
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Ed eccoci all’epoca della sharing economy, marcata dal progressivo 
ricollocamento di destinazione delle risorse familiari dal consumo di beni – 
soprattutto quelli durevoli e semi durevoli - al consumo di servizi, in cui 
l’evoluzione della mobilità è uno dei paradigmi. 

Così il car sharing nelle principali città dove è presente coinvolge ormai più di un 
milione di utenti potenziali, mentre si va assottigliando il divario tra utenti 
potenziali (iscritti) ed effettivi (utilizzatori). Colpiscono i tassi di crescita poiché in 
tre anni iscritti e attivi sono più che raddoppiati e il numero di noleggi è passato 
da 4,7 milioni a poco più di 7 milioni (tab. 6). 

 

Tab. 6 - Il car sharing in Italia (iscritti, iscritti attivi, vetture e noleggi), 2015-2017 (v.a. e 
var. %) 

 

2015 2017 var. 2015-2017 

Iscritti 630.000 1.310.000 107,9 

Attivi 360.000 820.000 127,8 

Vetture 4.500 6.600 46,7 

Noleggi 4.700.000 7.030.000 49,6 

Fonte: elaborazioni Censis su dati Aniasa 

 

Una recente indagine del Censis evidenzia che ormai più di un terzo degli italiani è 
interessato, se non già utente, a questo tipo di servizio, valore che sale al 55,8% 
tra i 18-34enni. E di questa rivoluzione nel consumo di mobilità i giovani urban 
sono i grandi protagonisti mostrandosi propensi a rinunciare all’auto di proprietà, 
o piuttosto a limitarne l’uso, se hanno a disposizione quella che ritengono 
un’alternativa interessante e praticabile.  

Si è dentro le nuove culture urbane, in visibile decollo nelle principali metropoli 
europee e non solo, e che stanno penetrando anche in Italia, grazie appunto alla 
permeabilità dei giovani soprattutto alle forme di economia che si alimentano 
dell’uso intenso del Web e del mobile. 

Da segnalare poi un importante evoluzione dell’investimento emotivo, nella forma 
e nella sostanza, attraverso il progressivo spostamento concettuale dall’“identità” 
alla “relazione”, dal simbolismo del riconoscimento sociale alla soddisfazione 
esperienziale, dalla potenza del motore e dai cerchi cromati alla connessione 
digitale, che permette di mantenere il link con il proprio mondo oltre che di 
tenere tutto sotto controllo (dal traffico alle prestazioni dell’auto in termini di 
sicurezza e affidabilità).  

Nell’immaginario collettivo degli italiani, in particolare dei più giovani, 
l’automobile si colloca in una posizione lontana dal vertice, guidato dai device Ict 
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di nuova generazione: solo il 10,5% dei giovani indica l’auto di proprietà come 
dimensione importante dell’immaginario collettivo di contro al 12,5% degli 
anziani.  

Si impone una percezione dell’auto come oggetto utile e funzionale, ancora 
centrale nelle vite delle persone, malgrado un mutamento epocale nella 
percezione e nel ruolo rispetto all’identità individuale e collettiva. 

Guai infatti a dimenticare che storicamente l’auto ha incarnato, dal Miracolo 
economico in avanti, il raggiunto benessere per gli italiani, come bene di consumo 
durevole che non si poteva non avere, e come strumento di libertà soggettiva in 
grado di consentire la decisione in autonomia di  tempi e traiettorie dei propri 
spostamenti. 

E allora è indispensabile fissare i concetti chiave che emergono da una riflessione 
sul rapporto tra italiani e auto: la sua dimensione sociale e identitaria sta 
progressivamente cambiando ma in stretta connessione con la preservazione del 
suo valore d’uso. 

Dell’auto c’è ancora un gran bisogno anche nella società dove vincono stili di vita 
ridefiniti dalla crisi: però nei modelli di consumo improntati alla neosobrietà ne 
viene esaltato il valore d’uso, la funzionalità, la sua capacità di rispondere alle 
esigenze complesse, qualificate e molto personali con una adeguatezza 
sconosciuta alle soluzioni alternative di trasporto.  

L’auto incarna il massimo del valore d’uso perché è la soluzione più capace di fare 
fine tuning sulle esigenze personali, o almeno lo riesce a fare più del trasporto 
pubblico. 
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4. LA SICUREZZA AL CENTRO DELLA NUOVA MOBILITÀ SU 

QUATTRO RUOTE 

4.1. Tecnologie e innovazione per viaggi piu sicuri  

Se l’auto è ancora la regina della mobilità degli italiani, cosa gli si chiede nel nuovo 
contesto valoriale e di attenzione alla funzionalità? 

Due sono i grandi driver dell’evoluzione del rapporto degli italiani con la mobilità e 
quindi anche della persistente centralità dell’automobile: la sicurezza su tutti e 
poi, a distanza e con distinguo significativi, la sostenibilità ambientale. 

Un’indagine internazionale del 2017 relativa alla dotazione tecnologica delle 
autovetture indica che gli italiani al primo posto mettono quelle correlate alla 
sicurezza, ad esempio le tecnologie che riconoscono ostacoli sulla strada ed 
evitano collisioni, aiutano o impediscono di guidare in situazioni pericolose, 
monitorano lo stato di salute del guidatore, ecc. (tav. 1).  

 
Tav.1 - Graduatoria delle tecnologie che gli italiani ritengono più utili nelle autovetture, 

2017 (prime 12 posizioni) 
 

Tecnologie che… 

Molto utili 

1 riconoscono gli oggetti sulla strada e evitano collisioni 

2 bloccano l'autista in situazioni di guida pericolosa 

3 informano l'autista rispetto a situazioni di guida pericolosa 

4 permettono l'uso di carburante alternativo 

5 prendono provvedimenti in caso di emergenza medica o incidente 

6 monitorano la salute fisica dell'autista 

7 hanno un basso impatto sull'ambiente 

8 abilitano lo spegnimento in remoto di un'automobile rubata 

Moderatamente utili 

9 consentono l'uso di materiali avanzati ultraleggeri 

10 consentono la comunicazione su strada e tra veicolo e veicolo 

11 aiutano a aumentare l'efficienza del carburante 

12 eseguono diagnosi e inviano notifiche di manutenzione 

Fonte: Deloitte, Global Automotive Consumer study: future of automotive technologies. 
Preliminary insights for Italy, febbraio 2017 
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Nella graduatoria, solo dopo le tecnologie che generano maggiore sicurezza sono 
richiamate quelle che testimoniano una certa sensibilità ambientale: esempio 
sono il richiamo delle tecnologie che prevedono l’uso di carburanti alternativi (per 
i quali c’è anche convenienza economica), a poca distanza si colloca 
l’apprezzamento per tutte quelle tecnologie che, in genere, hanno un basso 
impatto sull’ambiente. 

La connettività funzionale alla guida, come nel caso della comunicazione tra i 
veicoli, è ritenuta moderatamente utile e, soprattutto, al fondo della classifica 
(che è composta da ben 32 possibili funzionalità delle tecnologie) sono le 
tecnologie per l’intrattenimento o che aiutano nella gestione delle attività 
quotidiane o che, infine, abilitano servizi di “utilità” che vanno dal pagamento 
automatico di pedaggi e parcheggi, al controllo automatico del sistema domotico, 
all’integrazione delle funzioni e delle apps dello smartphone sul cruscotto.  

Scarso interesse, inoltre, è riservato anche per tecnologie che permettano di 
regolare le impostazioni del veicolo per migliorarne le prestazioni. 

Sicurezza su tutto e poi sostenibilità ambientale ad una certa distanza: ecco 
certificati, anche in relazione alle tecnologie desiderate per la propria auto, i 
driver principali del nuovo rapporto degli italiani con l’auto. 

E allora ben si comprende perché l’offerta ricorrendo agli esiti della evoluzione 
tecnologica sta rendendo le autovetture mezzi di trasporto sempre più ad alta 
sicurezza ed eco-compatibili; e oltre a garantire questi due valori primari, la 
tecnologica tenta comunque di migliorare i tanti aspetti della guida e della qualità 
della vita di chi l’auto utilizza continua ad utilizzarla intensamente. 

Le auto sicure e sostenibili sono anche capaci di ottime performance, hanno 
versatilità e, più recentemente, sono in grado di rivitalizzare anche l’aspetto 
ludico della guida, con la connettività che oltre a garantire informazione e ausilio, 
consente di stare dentro i flussi e l’intrattenimento dei “social”.  
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4.2. Voglia di sicurezza  

Esiste una dimensione di cultura sociale collettiva che spiega anche la rinnovata 
attenzione per la sicurezza legata all’utilizzo dell’automobile. 

Non è solo indotta da normative e innovazione tecnologica, ma esito di una più 
generale attenzione che in ogni ambito di vita viene riservata alla sicurezza 
personale, soprattutto laddove può essere potenzialmente minacciata.  

Pertanto, oltre gli obblighi normativi inderogabili, è evidente che la sicurezza oggi 
è un catalizzatore di positivo gradimento da parte degli italiani che, sono anche 
operativamente più attenti alle modalità concrete tramite le quali la sicurezza è 
garantita (tav. 2) 

Tav. 2 - Dispositivi di sicurezza sulle autovetture (veicoli M1)  
 

Dispositivo Omologazione Immatricolazione 

ABS (1) 24.11.2009 24.02.2011 

Sistema ISOFIX 01.11.2012 01.11.2014 

Airbag guidatore (2) 01.10.1988 01.10.2003 

Controllo stabilità (ESP) 01.11.2011 01.11.2014 

Indicazione pressione pneumatici 01.11.2012 01.11.2014 

Chiamata di emergenza (E-CALL) 31.03.2018  

Airbag laterali (3)   

Cruise control (3)   

Protezione pedoni 

M1 < 2,5 t 

M1 > 2,5 t 

 

24.11.2009 

24.02.2015 

 

31.12.2012 

24.08.2019 

(1) Obbligo indiretto perché collegato al sistema BAS obbligatorio 
(2) Non è obbligatorio in quanto tale. È fondamentale nella prova di urto frontale 
(3) Non obbligatori ma presenti in moltissimi modelli di nuova immatricolazione 

Fonte: UNRAE 

 

E a questo proposito è importante rilevare come gli aspetti relativi all’utilizzo 
dell’auto occupano una posizione di rilievo nella distribuzione delle paure e 
incertezze degli italiani: infatti, già nel 2015 una indagine di Ipr marketing 
delineava una graduatoria delle preoccupazioni degli italiani che collocava al 
secondo posto quella di fare un incidente stradale, subito dopo quella di subire 
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furti in casa: il 71% degli italiani si dichiara preoccupato di fare un incidente 
stradale, che diventava il 76% tra gli automobilistici consueti. 

In sostanza, l’auto, come altri ambiti di vita, viene coinvolta emotivamente in 
quella paura diffusa che ormai entra negli ambiti più intimi, personali, e consueti 
della quotidianità. Una paura che preoccupa ed alla quale si vogliono dare 
risposte: la salute, la casa, l’automobile, ogni ambito della microquotidianità è 
pervaso da questa paura, che poi condiziona le aspettative e le valutazioni delle 
persone. 

Una buona auto non è più solo quella che va veloce, è affidabile, è comoda ed 
anche esteticamente bella, ma quella che da maggiore sicurezza, contribuendo a 
ridurre la preoccupazione che minaccia da vicino la qualità quotidiana della nostra 
vita. 

4.3. Auto senza autista? No, se meno sicura  

Se dalle tecnologie gli italiani si attendono un’auto del futuro più sicura qual è il 
rapporto degli italiani con quella che sempre più viene presentata come l’auto del 
futuro: l’auto senza autista, dotata di un sistema di guida automatica? 

Il 47,8% degli italiani si dichiara contrario, il 30,4% favorevole e il 21,8% 
indifferente. Ed è importante rilevare che tra i contrari ben il 35,7% si dichiara 
convinto che solo la presenza di una persona alla guida è garanzia di maggiore 
sicurezza, mentre la guida automatica non viene vista come veicolo di più alta 
sicurezza; del resto solo il 10,5% degli italiani favorevoli connette all’eliminazione 
dell’autista e alla guida automatica una più alta sicurezza. 

E allora ecco il dato chiave che emerge: la contrarietà degli italiani all’auto senza 
autista umano è strettamente legata alla convinzione che non innalzerà gli 
standard di sicurezza e, anzi, vi percepiscono un rischio concreto di ridurre la 
sicurezza stessa.  

Senza autista umano meno sicurezza è il claim prevalente tra gli intervistati, e più 
ancora le donne (39,5%) e gli anziani (39,7%). 

Tutte le tecnologie, e più ancora quella suprema che emancipa la guida del veicolo 
dall’umano, devono incarnare una pratica più alta della sicurezza, supportando gli 
italiani nella riduzione per questo ambito dello stato di ansia latente che per tanti, 
troppi altri aspetti, ne pervade la vita. 
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I più favorevoli sono i giovani (46,9%), i quali comunque non gli attribuiscono una 
più alta sicurezza, piuttosto una generica più elevata performance legata 
all’intensa tecnologia utilizzata. 

Il 21,8% degli italiani si dichiara indifferente poiché non crede che le macchine a 
guida autonoma saranno introdotte a breve nel mercato, scetticismo molto più 
forte tra gli anziani (33,8%), ma elevato anche tra le donne (25,1%) (tab. 7). 

 

Tab. 7 – Atteggiamento degli italiani nei confronti dell’auto a guida autonoma, per sesso 

(val. %) 

Reazione Maschio Femmina Totale 

Positiva 36,7 24,5 30,4 

- perché sarà più sicura 12,9 8,3 10,5 

 - perché altamente tecnologica, sicuramente 

migliore di quella a guida umana 23,8 16,2 19,8 

Negativa 45,0 50,4 47,8 

- perché la presenza di persone alla guida è una 

garanzia 31,5 39,5 35,7 

 - perché scompare il piacere della guida 13,5 10,9 12,2 

 

Indifferente,  

non credo che succederà tanto presto 18,3 25,1 21,8 

Totale 100,0 100,0 100,0 

 

Fonte: indagine Censis, 2018 

 

4.4 Freni e pneumatici, pilastri della sicurezza  

La richiesta di sicurezza che gli italiani e più ancora gli automobilisti rivolgono alle 
auto non è astratta o generica, ma si materializza in aspetti molto precisi. 

La recente indagine del Censis ha consentito di  fissare dal punto di vista degli 
italiani da cosa dipende la sicurezza nell’auto e quali sono i componenti della 
stessa che possono rassicurare gli automobilisti. 

Richiesti di indicare quali siano i componenti dell’automobile a cui pensano per la 
sicurezza prima di intraprendere un viaggio il 71,7% ha indicato i freni e il 64,7% 
gli pneumatici, a distanza sono stati richiamati l’olio del motore (36,2%) e le 
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cinture di sicurezza/airbag (30,1%), l’acqua (22%, il funzionamento delle luci 
(18,5%) e la frizione (10%) (tab. 8). 

 

Tab. 8 - Componenti ritenuti più importanti per la sicurezza e l’affidabilità della propria 

auto/moto, per età *(val. %) 

 

Pensando alla sicurezza ed 

all’affidabilità della sua auto 

e/o moto, quali tra i 

seguenti componenti sono 

per lei più importanti e cui 

pensa in caso di viaggio o 

utilizzo quotidiano? 

 

   

  

  

18-34 

anni 

35-64 

anni 

65 anni 

e più 
Totale 

 

    

Freni 70,3 76,5 57,0 71,7 

Pneumatici 59,0 73,3 43,7 64,7 

Olio 37,7 37,6 29,1 36,2 

Cinture di sicurezza/airbag 40,2 28,5 20,3 30,1 

Acqua 27,6 20,7 17,7 22,0 

Funzionamento delle luci 21,3 19,5 10,8 18,5 

Frizione 17,6 9,6 3,8 10,7 

E’ tutto ugualmente 

importante 
0,0 1,1 16,5 3,4 

Funzionamento dei 

tergicristalli 
2,9 3,6 2,5 3,3 

Funzionamento degli 

schermi di bordo 

(contachilometri, ecc.) 

3,3 3,6 1,9 3,3 

     
 

*I totali di colonna non sono uguali a 100 perché erano possibili più risposte. 

Fonte: indagine Censis, 2018 

 

I dati sono inequivocabili: freni e pneumatici sono nella percezione degli italiani i 
due componenti dell’auto a cui più associano la sicurezza e da cui dipende la loro 
rassicurazione. 

Il malfunzionamento dei componenti citati può essere fonte di incidenti e 
pertanto per gli italiani sono al centro della loro attenzione e relativa attività di 
verifica, controllo e manutenzione. Per avere sicurezza, è indispensabile che sulla 
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propria auto freni e pneumatici in primis, funzionino al meglio, e perché questa sia 
garantito occorre siano rispettati criteri e comportamenti di verifica e 
manutenzione. 

Ecco la cultura sociale collettiva dell’automobilista italiano oggi: dall’auto voglio 
sicurezza e per averla devo tenere sotto monitoraggio, nelle modalità prescritte e 
possibili, i componenti che più degli altri possono dare sicurezza. 

Il richiamo a freni e pneumatici come componenti chiave della sicurezza è 
trasversale al corpo sociale ed ai territori e in particolare:  

- i freni sono richiamati di più dalle donne; 

- i pneumatici dai maschi e dagli adulti tra i quali la quota che li segnala 
come componenti chiave della sicurezza dell’auto è prossima a quella dei freni. 

Solo il 3,4% degli italiani dice che tutto è ugualmente importante, mentre la 
grande maggioranza mostra una capacità di discernimento e prioritarizzazione 
nell’individuazione di quei componenti dell’auto che vanno messi sotto controllo 
perché sono decisivi per innalzare il tasso di sicurezza percepita e reale. 

E tutto ciò che viene percepito come funzionale a generare più sicurezza, in 
questo caso nell’utilizzo dell’auto, merita per gli italiani attenzione e, laddove 
necessario, investimento. 

Ecco il passaggio strategico che occorre considerare, almeno sul piano della 
cultura sociale collettiva: la sicurezza ha un valore e un costo, sul quale gli italiani 
possono decidere se investire o meno.  

Nel caso dell’auto è presumibile che la convinzione così radicata che freni e 
pneumatici diano il ritmo della reale sicurezza di un auto li rende destinatari di 
una più alta attenzione e propensione all’investimento degli automobilisti. 

4.5. Una pragmatica sostenibilità 

La sostenibilità è l’altro, sia pur meno rilevante, driver del mutamento del 
rapporto con l’auto e la mobilità in generale. Ma le forme che questa attenzione 
alla sostenibilità ha tra gli automobilisti italiani sono molto pragmatiche, in linea 
con stili di consumo alla ricerca di nuovi equilibri tra budget familiari, precetti 
normativi, funzionalità personalizzata e valori. 

Una prima considerazione è che per gli italiani l’attenzione alla sostenibilità rinvia 
più che ad una coscienza ambientale collettiva alla necessità di fronteggiare il 



Rapporto Censis-Michelin sulla mobilità degli italiani 

FONDAZIONE CENSIS   26 

costo del carburante e, soprattutto nelle aree urbane, il moltiplicarsi delle 
limitazioni al movimento. 

Storicamente il nostro paese è ai primi posti in Europa per utilizzo di auto ad 
alimentazione alternativa, con una quota sull’immatricolato che nel 2017 è stata 
pari all’11,7% contro una media europea del 6,1%. La via italiana è però stata 
sostanzialmente centrata sui veicoli a gas, che rappresentano il 70,3% delle 
immatricolazioni alternative, mentre altri paesi hanno maggiormente puntato su 
veicoli ibridi ed elettrici. 

Le stesse motivazioni sono alla base della sostituzione dell’auto per correre dietro 
alle stringenti normative europee in fatto di emissioni, effettuata solo se e quando 
necessario e possibile, tanto che il parco circolante nel paese è comunque ancora 
molto “vecchio”. 

In ogni caso, scavando anche tra gli automobilisti italiani si trovano segni di una 
certa considerazione degli aspetti della sostenibilità ambientale indotto 
presumibilmente dalla presa d’atto del peggioramento della qualità della vita 
legata, ad esempio, ai necessari blocchi del traffico. 

Al di là dei numeri, ancora contenuti, si spiega così, almeno in parte, l’impennata 
nelle immatricolazioni di auto ibride, che dopo un avvio in sordina, determinato 
anche dal mercato e dai costi sono salite a 66.255 nel 2017. Crescono sia pure 
lentamente anche le immatricolazioni di auto a trazione elettrica, nonostante le 
oggettive difficoltà dovute alla carenza di una rete distributiva adeguata e alle 
preoccupazioni per la scarsa autonomia delle batterie. 

Sono più rilevanti i dati di intenzionalità poiché il 65,1% degli italiani esprime 
interesse per l’utilizzo di auto ibride o elettriche, in particolare le giovani 
generazioni (il 78,3% degli italiani tra i 18 e i 34 anni è già utente o è interessato a 
questo tipo di veicoli) e anche tra i più adulti (75,1%).  

Se in generale vince quindi un approccio molto pragmatico alla sostenibilità 
ambientale, tuttavia la scelta elettrica o ibrida, visto anche il costo elevato 
dell’investimento iniziale, rinvia probabilmente a segnali di una nuova attenzione 
anche a questa dimensione, soprattutto per il prossimo futuro. E’ però certo che 
sono malviste iniziative normative e regolatorie, nazionali e regionali, che 
impongono stringenti obblighi di cambio d’auto e relativa spesa alle famiglie le 
quali, in molti casi, la interpretano come tassazione forzosa e una misura 
visibilmente penalizzante per i ceti meno abbienti. 
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5. UN NUOVO PROTAGONISTA DELLA SICUREZZA: LO PNEUMATICO  

5.1. Del buon pneumatico  

I dati dell’indagine Censis mostrano come ormai negli automobilisti che bramano 
più sicurezza in strada al fianco dell’attenzione altamente prevedibile per lo stato 
dei freni sia forte l’attenzione sul ruolo degli pneumatici.  

Del resto, già sul piano normativo l’introduzione obbligatoria dal 2014 per le 
nuove vetture dell’indicatore della pressione degli pneumatici (Tpms) può essere 
considerato come un incentivo a prestare attenzione al nesso pneumatici-
sicurezza.  

Lontani sono i tempi in cui agli pneumatici si dedicava un occhio distratto, magari 
in occasione di un passaggio dal benzinaio a cui si chiedeva anche di dare uno 
sguardo alle gomme, oppure ci si limitava ad occuparsene in caso di foratura o 
anche di periodico passaggio dal meccanico, a cui veniva associato il gommista. 

L’automobilista è oggi in primo luogo una persona che chiede alta sicurezza, e su 
tale base tutto del rapporto con l’auto viene ripensato, incluse le modalità di 
acquisto e gestione degli pneumatici; e anche quando viene lasciata ampia facoltà 
di azione al gommista, permane una rinnovata attenzione per un componente 
dell’auto la cui importanza e visibilità agli occhi degli automobilisti, come si è 
visto, sono cresciute in parallelo con l’importanza attribuita alla sicurezza. 

Non sorprende quindi che dai dati della recente indagine  Censis emerga che il 
binomio sicurezza-pneumatici tende a conquistare una posizione di primo piano 
anche nei comportamenti d’acquisto degli italiani che hanno l’auto.  

E’ stato infatti chiesto agli automobilisti di indicare quali siano i fattori che per 
loro contano all’atto dell’acquisto di uno pneumatico nuovo; l’attenzione a tali 
fattori può materialmente trovare espressione nelle decisioni dirette di acquisto,  
o nella richiesta di informazioni a personale specializzato o, ancora, nel 
trasferimento dei propri desiderata alle persone a cui viene concretamente 
affidato il compito di acquistare i pneumatici. 

Emerge che gli italiani dichiarano di dare molta importanza alla capacità di 
aderenza alla strada, in particolare sul bagnato, degli pneumatici (68,7%), alla 
durata nel tempo delle prestazioni dichiarate (53,6%) ed al numero di chilometri 
che potenzialmente ci possono fare. 

Si tratta dei fattori che in astratto gli italiani reputano importanti, e su alcuni di 
questi è noto che in realtà non sono disponibili adeguate informazioni su cui 
basarsi.  
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In generale, però, gli aspetti prevalenti indicati rinviano alla qualità dello 
pneumatico, dimensione che vince sia sul prezzo che sugli impatti ambientali 
attribuiti dagli automobilisti all’utilizzo del pneumatico stesso.  

Gli item citati, altrettanti desiderata soggettivi espressi dagli intervistati, sono utili 
perché consentono di enucleare le idee più diffuse sul buon pneumatico. 

Emerge una voglia di qualità dei pneumatici che, proprio perché legati alla 
sicurezza nella percezione degli italiani, in linea di principio non sono condannati 
alla logica low cost o di puro contenimento del budget. D’altro canto, si evidenzia 
anche la necessità di ampliare le informazioni sugli pneumatici posto che, ad oggi, 
non ci sono informazioni sufficienti in risposta ad alcune delle esigenze indicate 
dai cittadini. 

 

5.2. Il cambio gomme più appropriato per la sicurezza  

Se non subisce danni o deformazioni uno pneumatico è da sostituire, in base alla 
normativa vigente quando il battistrada raggiunge lo spessore di 1,6 millimetri.  

Oggi però non sono pochi gli automobilisti che tendono a cambiare, per timori 
personali o perché consigliati in questo senso, gli pneumatici anche se hanno 
ancora spessori del battistrada ampiamente al di sopra del limite stabilito dalla 
norma, solitamente intorno ai 3 mm, e non presentano altre problematiche. 

E’ una scelta che in realtà risulta non razionale, perché il ciclo di vita degli 
pneumatici e la loro affidabilità anche rispetto alla sicurezza dipendono dalla 
qualità del prodotto e non dallo spessore.  

La semplicistica rincorsa a cambiare lo pneumatico quando lo spessore è ancora 
lontano da quello minimo consentito dalla normativa è una falsa soluzione alla 
voglia di sicurezza: come rilevato, tutto dipende infatti dalla qualità dello 
pneumatico, perché quando la qualità è alta la sicurezza e in generale le 
performance sono garantite anche in prossimità dello spessore minimo di legge.  

Ragionando sulle conclusioni di alcuni studi, tra i quali ad esempio la Relazione 
TNO per la Commissione europea, Studio su aspetti relativi alla sicurezza 
dell’utilizzo degli pneumatici del 2014, si rileva che se lo pneumatico è di ottima 
qualità, anche quando arriva ad avere una scultura del battistrada pari a 1,6 mm 
può garantire performance di sicurezza migliori di uno pneumatico nuovo o quasi 
nuovo di qualità inferiore. 

È una carenza di informazioni a spianare in molti casi la strada al cambio 
prematuro degli pneumatici, cosa che se avviene con il ricorso a prodotti di ridotta 
qualità di fatto riduce, e non aumenta, la reale sicurezza. 
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Dall’indagine del Censis sul rapporto degli automobilisti con gli aspetti normativi e 
pratici relativi al cambio gomme emerge che: 

- il 64,4% degli italiani si dichiara al corrente dell’esistenza di un limite 
minimo legale, pari a 1,6mm, raggiunto il quale è obbligatorio provvedere 
alla sostituzione degli pneumatici. Ne sono più al corrente i maschi (75%) 
e i giovani (71,8%) 

- il 35,6% dichiara di non saperlo, con punte  del 46,9% tra le donne e del 
40,4% tra gli anziani (tab. 9). 

 

Tab. 9 – Italiani che sanno che per legge i pneumatici possono essere sostituiti al  

minimo quando hanno uno spessore di 1,6 mm, per genere ed età (val. %) 

Se gli pneumatici sono di qualità non è necessario 

sostituirli fino a che il battistrada non raggiunge lo 

spessore di 1,6 mm. Lei ne è al corrente? 

Sì, lo so 
No, non lo 

sapevo (1) 

Genere 

  Maschi 75,0 25,0 

Femmine 53,1 46,9 

Classe d'età 

  18-34 71,8 28,2 

35-64 63,2 36,8 

65 e oltre  59,6 40,4 

Totale 64,4 35,6 

Fonte: indagine Censis, 2018 
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Riguardo alle scelte sul momento di procedere alla sostituzione delle gomme della 
propria auto i dati indicano che il 42,5% procede alla sostituzione delle gomme, 
direttamente o per tramite personale di fiducia, quando viene raggiunto il limite 
legale di usura (tab. 10). 

 

Tab. 10 – Sostituzione o meno degli pneumatici al limite minimo indicato dalla 

normativa, per età (val. %) 

  18-34 35-64 65 over Totale 

Sì, sostituisco o faccio sostituire gli 

penumatici a1,6mm di spessore e 

sono a conoscenza della normativa  45,4 39,6 46,9 42,5 

No, non sostituisco o faccio sostituire 

gli penumatici al limite fissato dalla 

normativa 54,6 60,3 53,1 57,5 

Di cui: 
    

- No, non conosco la norma, se ne 

occupa il gommista/meccanico 22,6 28,2 21,5 25,5 

- Sì, conosco la norma, ma è bene 

cambiarli più spesso, perché da 

maggiore sicurezza mi sento più sicuro 20,8 19,2 11,1 17,9 

- Sì, conosco la norma, ma quando 

compro/compriamo gli pneumatici, 

preferisco/preferiamo spendere il 

meno possibile, anche se poi bisogna 

cambiarli più spesso 5,7 4,3 1,7 4,1 

- No, non conosco la norma, ho 

sempre saputo/letto/mi è sempre 

stato consigliato di cambiarle a 3-4 

mm di spessore 2,3 4,4 2,1 3,4 

- No, non conosco la norma, ma 

preferisco/preferiamo avere 

pneumatici sempre nuovi anche se alla 

fine costa di più 3,2 3,1 2,4 3,0 

Non so 0,0 1,1 14,3 3,6 

Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: indagine Censis, 2018 
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Pertanto il 57,5% non procede al cambio gomme come consentito dalla normativa 
e opera diversamente: 

 il 25,5% si affida completamente al meccanico o gommista di fiducia, 
anche perché non è a conoscenza della normativa di riferimento 
(quantomeno in relazione al grado di usura del battistrada); 

 il 17,9% pur conoscendo l’indicazione normativa ritiene opportuno 
cambiarli prima perché lo fa sentire più sicuro; 

 il 4,1% vuol spendere poco per i pneumatici all’atto dell’acquisto, anche se 
questo lo costringe a cambiarli più spesso; 

 Il 3,4% afferma di aver sempre saputo o di essere sempre stato consigliato 
di cambiare le gomme quando il battistrada raggiunge lo spessore di 3-4 
mm, lontano quindi da quello fissato dalla normativa; 

 Il 3% non è a conoscenza della normativa e comunque preferisce 
pneumatici sempre nuovi, dichiarandosi indifferente ai costi;  

 Il 3,6% è ignaro della normativa e non ha opinioni in merito. 

Colpisce la quota di italiani che dichiara di sapere che esiste un limite normativo a 
cui tendere per procedere al cambio gomme, ed è sicuramente in linea con la più 
alta attenzione che i cittadini danno al tema della sicurezza e al fatto che, dopo i 
freni, i pneumatici sono i componenti da cui per gli italiani dipende il reale grado 
di sicurezza. 

E’ comunque ancora ampia sia la quota di italiani che non è conoscenza delle 
indicazioni della normativa che quella di coloro che fanno proprie opinioni 
inesatte sul nesso tra pneumatici e sicurezza. 

Decisiva in questa fase è la produzione di una ampia informazione verso coloro 
che dichiarano di sentirsi più sicuri solo con pneumatici nuovi o con spessori del 
battistrada più elevati, e in particolare quelli che fanno tale scelta pur avendo 
conoscenza del limite legale. 

Fondamentale diventa la capacità di far emergere il ruolo che gioca, rispetto al 
nesso spessore dello pneumatico-sicurezza la qualità dello pneumatico stesso, la 
sua capacità di continuare a garantire i livelli di sicurezza anche quando è 
immesso in commercio e via via utilizzato. 

E si va dritti ad una delle questioni chiave per dare sicurezza nella misura richiesta 
dagli italiani: l’introduzione di verifiche nel tempo sullo stato reale dello 
pneumatico e quindi sulle performance dopo un certo periodo e una data 
intensità di utilizzo.  



Rapporto Censis-Michelin sulla mobilità degli italiani 

FONDAZIONE CENSIS   32 

Oggi invece dopo le verifiche iniziali sul rapporto tra pneumatico e sicurezza non 
ne sono previste altre, e pertanto è davvero difficile per il consumatore avere 
contezza dell’impatto positivo che proprio sulla sicurezza può avere il buon 
pneumatico, quello di più alta qualità. 

Altra questione chiave è relativa agli automobilisti che si affidano ai consigli di altri 
(venditori specializzati o meno), adeguandosi al consiglio di cambiare gli 
pneumatici prematuramente, ignari delle variabili in gioco.  

E’ chiaro che la mancanza di indicazioni sulla durata nel tempo caratteristiche 
“certificate” espone l’automobilista alle fake sugli pneumatici.  

Infatti, come evidenziato, se da nuovo, con il battistrada integro, un certo 
prodotto economico garantisce una prestazione analoga a un altro prodotto, non 
è detto che sia in grado di mantenere questa sua caratteristica per lo stesso 
periodo di tempo; il consumatore però non ha a disposizione termini di paragone 
poiché, come rilevato, non esistono test ufficiali che verifichino per quanto tempo 
e con che spessore del battistrada un determinato pneumatico continua a 
garantire i vari standard prestazionali. 

Carenze informative e informazioni fuorvianti portano molti degli automobilisti ad 
associare la sicurezza del pneumatico alla frequenza del cambio gomme, subendo 
anche un rialzo della spesa affrontata senza un rialzo della sicurezza, anzi a rischio 
riduzione della stessa. 

Ecco quindi un ampio filone di potenziale miglioramento del rapporto degli italiani 
con l’auto, per tramite di una cultura della gestione degli pneumatici che valorizzi 
la qualità e il ricorso a gomme di qualità con relativo cambio al raggiungimento 
del limite legale di usura. In estrema sintesi, occorre una comunicazione 
adeguata: 

- al momento dell’acquisto relativamente al valore della qualità dello 
pneumatico rispetto all’obiettivo della sicurezza; 

- a cui fare riferimento relativamente agli standard di sicurezza garantiti 
man mano che lo pneumatico viene utilizzato e si usura, così da evidenziare con 
assoluta trasparenza come ci siano pneumatici di qualità che sono in grado di 
garantire adeguati standard di sicurezza anche in prossimità della misura di usura 
a cui legalmente si può procedere alla sostituzione e che spesso sono standard più 
elevati di quelli garantiti da altri pneumatici a spessori maggiori. 


