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Obiettivi – Ziele

Punto di partenza

Sesta rilevazione di una serie di ricerche sulla mobilità delle 
famiglie residenti

Obiettivi

costruire un quadro attendibile degli effettivi spostamenti degli 
abitanti del comune di Bolzano

rappresentare una fotografia della mobilità delle famiglie

confrontando indicatori nel tempo

Prodotti

Compendio statistico, relazione, presentazione
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Metodo – Methode

Interviste telefoniche CATI (Computer Assisted Telephone 
Interviewing) 

Questionario del tipo KONTIV, con periodo limitato però al periodo 
tra metà settembre e fine ottobre 2012. 

Confronto con 5 rilevazioni precedenti con metodologia 
paragonabile

Campione alle sole famiglie residenti a Bolzano

Rilevazione distinta tra giorni ferali e fine settimana

Esclusione degli spostamenti per lavoro

911 famiglie e 1.810 persone valide

Il metodo consiste nella rilevazione campionaria di 911 famiglie con 1.810 
persone intervistate su tutti gli spostamenti effettuati in un giorno 
campione, indicati per origine e destinazione (ora e luogo), per scopo e 
per mezzo. La rilevazione avviene attraverso interviste telefoniche tramite 
un sistema CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing), con un 
questionario del tipo KONTIV in un periodo limitato però al mese di 
settembre/ottobre. L'indagine viene condotta tra la popolazione di 
Bolzano considerata nella totalità (tutte le classi d'età); pendolari 
provenienti da altri comuni ed i turisti non sono invece oggetto di 
indagine.

I dati del 2012 vengono confrontati con le cinque rilevazioni eseguite tra il 
2001 e il 2009. Le differenze per giorno della settimana sono state 
considerate a partire da un'analisi di due sottocampioni: uno per i giorni 
feriali e l'altro per il fine settimana (sabati, le domeniche ed i giorni 
festivi). Le stagioni vengono invece definite a partire da una data fissa 
(15 marzo e 1° novembre) in una stagione calda ed una meno calda: 
all'interno di questi due periodi le rispettive settimane sono considerate in 
maniera equivalente; la rilevazione, in ogni caso, avviene sempre durante 
il periodo scolastico. Una descrizione più dettagliata si trova in un 
documento separato
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Spostamenti al giorno - proiezione
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Il numero di spostamento – Anzahl Wege

L'unità di questo disegno di ricerca è lo spostamento, qualunque venga 
definito da una attività: ogni qual volta una persona con un movimento-
fuori-casa compie una nuova attività - e persegue quindi un altro scopo - 
viene registrata un nuovo spostamento: andare al lavoro, portare i figli a 
scuola, fare shopping, ecc. La destinazione è qualunque luogo in cui si 
conclude l'attività e rappresenta allo stesso tempo il punto di partenza per 
il prossimo spostamento determinato da una nuova attività.

Il rilevamento di tutti gli spostamenti-fuori-casa della popolazione 
residente di Bolzano ha come risultato il numero totale dei movimenti in 
un giorno medio: questo dato per l'autunno 2012 considerando un giorno 
feriale medio nella stagione calda durante il periodo scolastico si aggira 
circa a 400.000 spostamenti, mentre durante i sabati, le domeniche o 
giorni festivi si tratta di circa 265.000. Tali cifre vengono calcolate dal 
numero totale delle persone residenti - notevolmente aumentato dalla 
prima indagine del 2001 - dal tasso di persone che in quella giornata sono 
usciti da casa (cosiddette persone mobili, che per l'anno 2012 si stanzia 
al 94% nei giorni feriali e all'85% durante i fine settimana), e dal numero 
medio di spostamenti effettuati dalle persone mobili. Questa cifra 
comprende tutti i movimenti indipendentemente dalla loro distanza o dal 
mezzo di trasporto utilizzato.
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Scelta del mezzo – Verkehrsmittelwahl

Modal split

Analisi per ondata - Giorni feriali
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L'unità di questo disegno di ricerca è lo spostamento definito da una 
attività: andare al lavoro, portare il bambino a scuola, andare a fare la 
spesa, ecc. Per un certo spostamento possono essere utilizzati più mezzi 
di trasporto: in questo caso si parla di tappe di questo spostamento. Così 
ad esempio uno spostamento per andare al lavoro potrebbe consistere in 
una tappa a piedi verso il parcheggio, una tappa in auto e poi ancora una 
tappa a piedi dal parcheggio al posto si lavoro. Nel caso di utilizzo di più 
mezzi di trasporto per uno spostamento, il mezzo di trasporto principale 
viene definito sulla base del seguente ordine di importanza: 1) mezzo 
pubblico, 2) mezzo privato motorizzato 3) mezzo non motorizzato. La 
scelta del mezzo di trasporto, così come altri indicatori, soccombe anche 
alle variazioni stagionali, per cui le cinque ondate di indagine devono 
essere considerate separatamente: le due ondate “invernali” e le tre 
"estive".

Per i giorni feriali  a Bolzano il quadro presenta complessivamente uno 
sviluppo che assegna all'insieme dei mezzi ecologici utilizzati (intendendo 
la somma di spostamenti a piedi, in bicicletta e col trasporto pubblico) un 
ruolo sempre più predominante, per cui questo tasso tende ad aumentare 
leggermente nel corso degli anni: considerando solo le rilevazioni 
avvenute durante la stagione calda tale quota pari al 62% nel 2001 
raggiunge adesso il 70% nell'autunno 2012. In questo contesto la bici a 
Bolzano mantiene un ruolo di primo piano: nel corso degli anni ha 
aumentato d'importanza ed è nel 2012 che si colloca al 28% a livello 
dell'indagine del 2009.
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Distanze – Distanzen

Distanza spostamenti

Analisi per tipo di giorno - autunno 2012
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Nell'indagine del 2012 sono state rilevate per la prima volta le distanze 
direttamente dall'intervistato. Così si ha che un/a bolzanino/a percorre in 
un giorno feriale medio circa 20 km - una media che viene alzata però da 
quelle poche persone che percorrono lunghe distanze. 

Tuttavia, nella scelta del mezzo non è la distanza giornaliera a risultare 
decisiva quanto piuttosto la distanza dei singoli spostamenti. Questi a 
Bolzano sono per lo più meno di 5 km, distanze quindi facilmente 
raggiungibili in bici o a piedi: nei giorni feriali il 50% di tutti gli 
spostamenti è meno di 1,5 km, durante i fine settimana le distanze degli 
spostamenti sono meno di 3 km. Costituiscono il 75% degli spostamenti 
nei giorni feriali quelli con distanze inferiori a 3 km, mentre durante i fine 
settimana tale percentuale rappresenta spostamenti della distanza di 
meno di 10 km.
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Potenziale per la mobilità sostenibile  – Verlagerungspotential

Considerando gli obiettivi della politica dei trasporti a Bolzano risulta 
centrale comprendere l'ampiezza del potenziale per i mezzi ecologici. È 
pensabile che la percentuale degli spostamenti non motorizzati si riduca 
ulteriormente, oppure che ad oggi la scelta dell'utilizzo dell'auto avvenga 
solo per quelli spostamenti per i quali realmente non esiste nessun'altra 
alternativa adeguata. A tal fine il modal split corrente verrà considerato in 
combinazione con due ulteriori informazioni: la distanza dei percorsi e 
l'indicazione degli intervistati che avrebbero trasportato in macchina 
persone malate oppure merci pesanti e/o ingombranti.1 La questione di 
fondo è chiara: vi è un numero significativo di spostamenti brevi che 
vengono fatti in auto e per i quali a causa del trasporto di persone o 
merci non può esservi alcuna libertà di scelta del mezzo. Per dare una 
risposta a questa domanda, gli spostamenti nei giorni lavorativi sono 
stati suddivisi in due gruppi a seconda la distanza: meno di 3 km e da 3 
km in sù. Correlando l'informazione che arriva dalla domanda sul 
trasporto di persone o di merci, si evidenzia come quei spostamenti di 
distanza inferiore a 3 km per i quali l'utilizzo della macchina non era stato 
dovuto al trasporto di persone deboli o di merci pesanti corrisponde a 
quasi l'11% di tutti gli spostamenti effettuati nei giorni feriali, che sono 
quasi 43.000. Se si riuscisse a "convertire" all'uso di mezzi ecologici 
anche soltanto la metà di questi spostamenti allora si avrebbe uno 
modifica del rapporto attuale che passerebbe da 70 a 30 nei giorni feriali 
ad 75 a 25.
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La rete: auto  – Netzanalyse: Auto

25.400 - 19%

31.000
12%

12.000 - 17%

10.800

41.500

10.300 - 54%

32.300
25%

33.600
19%

13.800

10.500
49%

19.400

19.800
46%

(5.000)

(2.100)

15.100
49%

Ospedale

Zona
industriale

Don Bosco

Europa

Piani

Gries

Centro

Numeri e spessore linee: Totale spostamenti tra zone
Linee tratteggiate: meno di 150 spostamenti rilevati
                     : Auto sotto la media
                     : Auto sopra la media

Flussi tra zone della città: giorni feriali. Dati 2012.
Proiezione su rete semplificata, senza spostamenti
interni e fuori città.

via Roma

Oltrisarco

La registrazione degli spostamenti secondo partenza e destinazione ha 
come risultato una matrice di zone, in cui non vi è ancora una descrizione 
dei flussi che scorrono tra le singole particelle della matrice, cioè su quali 
specifiche strade si muovono gli spostamenti. Queste informazioni, di 
regola, non vengono rilevate nelle interviste. I movimenti tra le zone della 
città possono però essere proiettati su una rete schematizzata, non 
tenendo conto degli spostamenti all'interno delle zone e degli spostamenti 
da o verso altri comuni. La rete del traffico illustrata rappresenta una 
forte semplificazione: tutti i collegamenti raffigurati corrispondono a 
strade reali anche se non tutte le strade percorribili sono state 
considerate.

La proiezione sulla rete di traffico semplificata degli spostamenti 
interzonali all'interno di Bolzano presenta una forte concentrazione di essi 
nelle zone di Centro storico, Gries, via Roma, Europa e Don Bosco.

Accanto ad un analisi dei numeri assoluti di questa proiezione, su questa 
rete può essere analizzato anche il modal split. Si scopre che l'auto come 
mezzo di trasporto per gli spostamenti interzonali assume valori sovra-
proporzionali soprattutto nella parte sud della città. Mentre la percentuale 
di spostamenti in auto per tutti i movimenti intrazonali è pari al 34%, tale 
percentuale nei segmenti "Don Bosco-Zona Industriale, "Via Roma-Zona 
industriale" e "Oltrisarco-Aslago-Zona industriale" sale in modo 
significativo raggiungendo quasi al 50%.
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La rete: bici  – Netzanalyse: Fahrrad
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Se si osserva invece le quote della bicicletta lungo gli assi, emerge che la 
bici assume valori superiori alla media sull'asse "Gries-Centro-
Rencio/Piani" così come sull'asse "Centro-Via Roma" mentre è 
sottorappresentato nella Zona industriale.
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La rete: TL  – Netzanalyse: Nahverkehr
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Il trasporto pubblico mostra invece una quota sovraproporzionale 
sull'asse "Centro-Via Roma" e anche tra Gries e l'ospedale.
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Scelta modale e tempo metereologico – Einfluss des Wetters

Modal split per tipo di giorno e giorno di pioggia
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Diversi mezzi di trasporto offrono gradi differenti di protezione dalle 
intemperie. Mentre utilizzando i mezzi pubblici e l'auto si viene protetti in 
un certo senso dalla pioggia, con la bicicletta, la bici elettrica o 
percorrendo lunghi tragitti a piedi si può rischiare di bagnarsi anche 
tanto. Il tempo potrebbe avere, ammesso che vi siano alternative, un 
ruolo certamente decisivo nella scelta del mezzo di trasporto.

Confrontando la mobilità in base alle condizioni climatiche, si nota in 
primo luogo come la percentuale di persone mobili diminuisce nei giorni 
di pioggia, dimezzandosi addirittura durante il fine settimana. Questo è 
riconducibile principalmente al fatto che si rinuncia a molte delle attività 
di tempo libero che sono legate alle condizioni climatiche.

Il modal split, tuttavia, non si differenzia in maniera così chiara a seconda 
il tempo meteorologico, così come forse ci si potrebbe aspettare. La 
quota di bici retrocede leggermente, mentre la quota di percorsi a piedi 
aumenta nella stessa misura. La leggera riduzione della quota di auto è 
legata a quella rinuncia alle attività di tempo libero che dipendono dal 
meteo, come già constatato. La quota del trasporto pubblico, quando 
piove, tende ad aumentare. Rimane però ancora poco chiaro in che 
misura e in quale direzione il modal split si "ridistribuisce" nei giorni di 
pioggia.
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Conclusioni – Zentrale Ergebnisse

La popolazione di Bolzano percorre nei giorni feriali 400.000 
spostamenti, dove uno spostamento è definito da una attività; 
durante i fine settimana gli spostamenti sono 260.000.

La ripartizione di questi spostamenti sulla base del mezzo di 
trasporto principale utilizzato, tra trasporto individuale 
motorizzato (TIM) e mezzi ecologici nei giorni feriali si stanzia 
a 30:70, questo rapporto dal 2001 si è spostato a favore dei 
mezzi ecologici.

Tra bus-bici-e percorsi a piedi ci sono poche conversioni, 
molto più difficile è il passaggio dal trasporto individuale 
motorizzato ad un mezzo ecologico.



Seite 13 pagina

Mobilità delle famiglie a Bolzano – 2012 – Mobilität der Familien

Conclusioni – Zentrale Ergebnisse

L‘osservazione delle distanze dimostra che una parte 
consistente degli spostamenti motorizzati a Bolzano è 
composta da spostamenti molto brevi. Una „riconversione” 
della metà delle brevi distanze inferiori ai 3 km 
modificherebbe il rapporto TIM-mezzi ecologici che nei 
giorni feriali passerebbe da 70:30 al 75:25.

Con una pura politica dell‘offerta sembra però improbabile 
che tale obiettivo possa essere raggiunto.
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Conclusioni – Zentrale Ergebnisse

L‘incidenza del tempo meteorologico sul comportamento di 
mobilità ha due effetti: 

Nei giorni di pioggia si rinuncia agli spostamenti, soprattutto al traffico legato 
ad attività di tempo libero

La quota di biciclette diminuisce mentre quella dei percorsi a piedi aumenta 
di ugual misura, quello dell‘uso del trasporto pubblico tende in caso di pioggia 
ad aumentare

Nel complesso, i cambiamenti dei bolzanini legati al clima, 
che nei giorni di pioggia sono osservabili negli ingorghi, 
possono essere spiegati solo in parte: probabilmente sono 
soprattutto i pendolari a cambiare il loro comportamento di 
mobilità.


