
 
 

 

Dimmi	come	ti	sposti	e	ti	dirò	come	si	vive	
nella	tua	città:	l’evento	di	Pianeta2021	

di	Valeria	Sforzini01	dic	2021	

 

Il	punto	di	arrivo	è	il	benessere	dei	cittadini	e,	secondo	il	risultato	della	ricerca	condotta	
da	Banca	Ifis	sulla	mobilità	dolce	e	sostenibile,	per	raggiungerlo	servono	le	due	ruote.	Il	
legame	tra	mobilità	dolce	e	qualità	della	vita	superiore	è	al	centro	dell’appuntamento	
di	Pianeta	2021,“Dimmi	come	ti	sposti	e	ti	dirò	come	si	vive	nella	tua	città	(e	come	si	può	
vivere	anche	meglio)”,	in	streaming	sul	sito	e	sui	canali	social	del	Corriere	della	Sera	alle	
17	di	mercoledì	1	dicembre.		

A	partire	da	una	ricerca	condotta	da	Banca	Ifis	su	mobilità	dolce	e	spostamenti	
urbani	in	tre	città	italiane,	un	dialogo	su	cosa	e	quanto	si	possa	ancora	fare	per	
migliorare	
A	discuterne	assieme	al	caporedattore	del	Corriere	e	responsabile	diPianeta2021	Edoardo	
Vigna	ci	sono	Ernesto	Fürstenberg	Fassio,	vicepresidente	di	Banca	Ifis,	Paola	Angelini,	
epidemiologa	di	Regione	Emilia	Romagna	e	rappresentante	di	Rete	Città	sane	Oms,	la	
viceministra	alle	Infrastrutture	e	della	Mobilità	sostenibile	Teresa	Bellanova,	l’assessore	alla	



 
 

Mobilità	del	comune	di	Milano	Arianna	Censi,	l’architetto	e	urbanista	Matteo	Dondè.	Ma	
anche	Edoardo	Croci,	direttore	del	Sustainable	urban	regeneration	Lab	dell’Università	
Bocconi,	Omar	Di	Felice,	ex	ciclista	professionista	ora	campione	di	ultracycling,	Alessio	
Rebagliati,	Ceo	e	founder	di	Exept	e	Sttijn	Vriends,	amministratore	delegato	di	Vittoria.		
La	ricerca	

Nella	sua	ricerca,	Banca	Ifis	ha	approfondito	il	legame	tra	la	mobilità	urbana	dolce	e	il	
benessere	dei	cittadini	in	tre	città	italiane:	Milano,	Napoli	e	Roma.	I	risultati	hanno	
dimostrato	come	auto	e	scooter	siano	ancora	i	mezzi	più	utilizzati	(39	per	cento),	seguiti	dai	
mezzi	pubblici	(23	per	cento).	Il	dato	novità	è	che	i	cittadini	che	si	spostano	su	due	ruote	
dichiarano	di	utilizzare	la	bici	il	50	per	cento	in	più	rispetto	a	due	anni	fa.	Gli	abitanti	
delle	città	prese	in	esame	si	trovano	tuttavia	concordi	nel	dichiarare	che	per	migliorare	il	
benessere	e	la	qualità	della	vita	urbana	sarebbero	necessari	4	interventi:	sviluppare	i	mezzi	
pubblici	in	ottica	green	e	incentivarne	l’utilizzo	con	sconti	e	tariffe	agevolate,	ripensare	la	
mobilità	integrata	(ovvero	l’utilizzo	di	più	mezzi	nello	stesso	percorso)	e	aumentare	la	
sicurezza	per	ciclisti.	I	modelli	da	seguire?	Parigi,	Copenaghen	e	Bruxelles.	

Rivoluzione	urbana	
Parliamo	di	mobilità	sostenibile,	ma	l’attenzione	è	sul	benessere	dei	cittadini.	«Si	parla	
moltissimo	di	Esg,	che	tradotto	è	energia,	temi	del	sociale	e	politiche	di	governance.	Ma	non	
bisogna	dimenticare	che	quando	parliamo	di	governance	possiamo	riferirci	a	una	azienda,	ma	
anche	a	una	città»,	spiega	Ernesto	Fürstenberg	Fassio,	vicepresidente	di	Banca	
Ifis.	Attualmente	sono	2.900	le	imprese	nel	mondo	della	bicicletta	in	Italia,	per	un	totale	
di	9	miliardi	di	ricavi	annui	e	oltre	due	milioni	di	biciclette	vendute	nel	Paese	nel	2020,	
con	un	rialzo	del	17	per	cento	rispetto	all’anno	precedente.		Ma	per	una	rigenerazione	
urbana	c’è	bisogno	di	una	rivoluzione	nell’ambito	della	mobilità,	per	questo,	come	
sottolinea	nel	suo	intervento	la	viceministra	Teresa	Bellanova:	«Nel	Pnrr	prevediamo	un	
investimento	complessivo	di	600	milioni	di	euro	per	la	realizzazione	di	circa	570km	di	
piste	ciclabili	urbane	e	di	circa	1250km	di	piste	ciclabili	turistiche.	Perchè	i	livelli	di	
ciclabilità	si	incrementino	è	necessario	adottare	un	approccio	innovativo	per	una	sinergia	e	
una	redistribuzione	delle	diverse	componenti	del	trasporto	negli	spazi	pubblici	con	una	
pianificazione	urbana	orientata	a	migliorare	la	qualità	della	vita».	
Due	ruote	e	benessere	
Andare	in	bici	migliora	la	salute,	«Lo	conferma	la	letteratura	scientifica	–	spiega	Paola	
Angelini,	epidemiologa	di	Regione	Emilia	Romagna,	rappresentante	di	Rete	città	sane	Oms	–	
protegge	dal	rischio	cardiovascolare,	diabete,	migliora	la	salute	mentale.	Ma	per	farci	bene	
deve	essere	condotta	in	una	situazione	di	sicurezza».	Per	aumentare	la	sicurezza,	è	necessario	
che	vengano	presi	provvedimenti	a	livello	locale:	«Quando	ho	letto	il	rapporto	ho	pensato:	“È	
un	momento	che	dobbiamo	cogliere	perché	c’è	coincidenza	tra	quello	che	la	classe	dirigente	
sta	pensando	di	mettere	in	pratica	e	quello	che	i	cittadini	vogliono”»,	ha	commentato	Arianna	
Censi,	assessore	alla	Mobilità	del	comune	di	Milano.	La	soluzione,	secondo	Censi,	starebbe	
nel	moltiplicare	i	collegamenti	pubblici	negli	snodi	tra	città	e	hinterland,	per	
semplificare	gli	spostamenti.		
Il	fattore	sicurezza	
«Se	devo	dare	una	priorità,	scelgo	il	rafforzamento	del	trasporto	pubblico	locale	–	continua	–	
sia	in	città,	sia	nel	raccordo	con	i	comuni	cittadini	e	nelle	grandi	aree	di	attrazione,	in	modo	
che	si	creino	dei	collegamenti	con	le	metropolitane	e	i	tram.	Credo	che	sia	una	cosa	
fondamentale	per	permettere	il	raggiungimento	degli	altri	obiettivi:	diminuire	l’utilizzo	
delle	auto,	ridurre	la	necessità	di	parcheggi	e	quindi	ottenere	più	spazio	nella	



 
 

carreggiata	per	piste	ciclabili	e	la	mobilità	sostenibile.	Ma	bisogna	coinvolgere	tutti	i	
cittadini,	perchè	giova	a	tutti».	Ma	la	sicurezza	passa	anche	per	altre	iniziative:	«Nella	città	
metropolitana	di	Milano	dobbiamo	confrontarci	con	dei	dati	che	sono	un	unicum	in	Europa	-	
spiega	l’architetto	e	urbanista	Matteo	Dondè	-	Ci	sono	13mila	incidenti	e	106	morti	all’anno,	
ovvero	35	incidenti	al	giorno.	Tutte	le	ricerche	ci	dicono	che	il	maggior	disincentivo	alla	
mobilità	morbida	è	proprio	l’assenza	di	sicurezza.	Perché	Parigi,	Bruxelles	sono	città	
modello?	Perché	oggi	sono	città	30,	in	cui	la	velocità	massima	consentita	è	30	km/h.	E	non	è	
un	caso	se	abbiano	ridotto	drasticamente	il	numero	di	incidenti».		
Trend:	cargo	bike	e	eBike	
«Stiamo	assistendo	a	tre	grandi	trend	nel	mercato	-	spiega	Stijn	Vriends,	amministratore	
delegato	di	Vittoria,	azienda	leader	nella	produzione	di	pneumatici	per	biciclette	-	il	primo	è	
un	aumento	dell’utilizzo	delle	due	ruote,	soprattutto	a	causa	del	Covid.	Il	secondo	è	l’eBike	e	il	
terzo	è	la	cargo	bike.	Sono	bici	che	hanno	bisogno	di	gomme	performanti	per	poter	frenare	in	
sicurezza	e	sfruttano	tecnologie	che	fino	ad	oggi	venivano	usate	per	gli	atleti».	Sono	trend	
che	vanno	nella	direzione	della	sostenibilità,	evitando	l’utilizzo	di	auto	nei	centri	storici.	Nel	
report	si	parla	di	una	“eBike	revolution”:	negli	ultimi	cinque	anni	l’Italia	ha	quintuplicato	le	
vendite	di	eBike	e	il	fenomeno	non	sembra	destinato	a	fermarsi.	A	cosa	è	dovuto?	Alla	
necessità	del	distanziamento	sociale,	agli	incentivi	all’acquisto	da	parte	del	supporto	pubblico	
nazionale,	ma	anche	gli	investimenti	in	sicurezza	stradale,	con	la	costruzione	di	nuove	piste	
ciclabili	e	infine	all’innovazione	tecnologica:	il	90	per	cento	dei	produttori	ha	alzato	la	quota	
investita	in	innovazione.	«Abbiamo	parlato	di	mobilità	delle	persone,	manon	possiamo	
dimenticarci	del	trasporto	merci	-	sottolinea	Edoardo	Croci,	direttore	del	Sustainable	urban	
regeneration	Lab	dell’Università	Bocconi	-	soprattutto	dopo	la	pandemia,	quando	abbiamo	
fatto	ricorso	a	varie	forme	di	consegne	a	domicilio	in	modo	intensivo.	Le	cargo	bike	possono	
essere	una	delle	soluzioni	per	quanto	riguarda	consumi	e	consegne	a	uffici,	ma	anche	
per	tanti	oggetti	di	uso	comune,	come	l’abbigliamento».	Ora	si	tratta	di	cogliere	il	boom:	
«Negli	ultimi	anni	abbiamo	delocalizzato	molto,	abbiamo	perso	un	po’	il	treno,	ma	possiamo	
recuperare:	questo	è	il	momento	di	fare	di	più	e	di	investire	-	spiega	Alessio	Rebagliati,	ceo	e	
founder	di	Exept,	azienda	che	si	occupa	della	produzione	di	telai	di	ultima	generazione	-	
l’innovazione	è	quello	che	ci	rende	unici	al	mondo	e	che	noi	come	italiani	dobbiamo	essere	
ancora	orgogliosi».		
Portare	un	messaggio	su	due	ruote	
La	bicicletta	è	servita	a	Omar	Di	Felice	per	raggiunger	Glasgow	da	Milano,	dove	quest’anno	si	
è	tenuta	la	ventiseiesima	Cop,	per	un	totale	dicirca	2mila	chilometri	e	sensibilizzare	
all’utilizzo	della	bici	per	spostarsi.«Ho	attraversato	da	un	lato	i	luoghi	simbolo	del	
cambiamento	climatico	-	spiega	-	dall’altro	ho	cercato	di	mettere	in	luce	le	buone	
pratiche,	come	la	città	di	Friburgo,	dove	si	può	girare	solo	in	bici,	a	piedi	o	con	il	
trasporto	pubblico	elettrico.	Un	lunghissimo	percorso	durante	il	quale	ho	raccontato	le	
tematiche	ambientali	sui	miei	canali	social».	
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Mobilità sostenibile, Banca Ifis: 
cresce l'uso della bici in un 
contesto dominato dall'auto 

 

1 dicembre 2021 - 10.35 

(Teleborsa) - Gli abitanti delle grandi citta appaiono ancora restii a dire addio all'auto, ma 
qualcosa si muove sul fronte della mobilità dolce, perché è cresciuta la percentuale di 
italiani che usa la bici per spostarsi, grazie anche agli incentivi offerti dal Governo (bonus 
bici). E' quanto emerge da un report di Banca Ifis sulla mobilità sostenibile, che segue 
quello sull’Ecosistema della bicicletta e trae origine direttamente dalla "voce dei 
cittadini".  
 
Il nuovo rapporto, che è diventato un ebook, è stato realizzato su un campione 
significativo di abitanti di tre città italiane - Milano, Roma, Napoli - e considera quattro le 
leve di sviluppo per gli abitanti delle tre città metropolitane: 
potenziare il trasporto pubblico in ottica green; investire nella mobilità integrata (treno, 
bicicletta, auto, metropolitana, piedi); promuovere sconti e tariffe agevolate per 



 
 

incentivare l’uso dei mezzi pubblici; aumentare la sicurezza stradale per ciclisti e pedoni. 
 
Dal rapporto emerge che, ancora oggi, il 39% degli spostamenti in città avviene in auto o 
scooter a motore termico, una percentuale che a Napoli e hinterland arriva al 45%. I 
mezzi pubblici sono la seconda forma di trasporto più utilizzato, pari a circa il 23% degli 
spostamenti (29% a Milano). 
 
In ottica green qualcosa si muove anche sul fronte della mobilità dolce, grazie 
all’avanzata dell’uso della bici, favorito anche dal bonus mobilità 2020. Il 18% dei cittadini 
va su due ruote e il 50% ne ha incrementato l’uso rispetto a due anni fa: il 37% per fare 
attività fisica, il 27% per ragioni di distanziamento sociale, il 26% per ridurre l’impatto 
ambientale, il 22% grazie allo sviluppo delle piste ciclabili. Per il 91% degli utilizzatori, la 
bici ha ridotto l’uso di un altro mezzo, nel 54% dei casi si tratta dell’auto. 
 
"Sostenere le imprese, soprattutto le PMI che investono nelle eccellenze del saper fare 
italiano, è la missione di Banca Ifis sin dalla sua nascita. Interpretiamo questo ruolo con 
una particolare attenzione allo sviluppo sociale e culturale dei territori in cui operiamo, 
convinti che la sostenibilità rappresenti una leva di creazione di valore per le persone e 
l’ambiente", afferma Ernesto Fürstenberg Fassio Vice Presidente Banca Ifis, spiegando 
"con questo spirito abbiamo concepito la ricerca sulla mobilità urbana in Italia con 
l’obiettivo di fornire, attraverso un’indagine su tre città laboratorio quali Milano, Roma e 
Napoli, una fotografia del presente e individuare nuove soluzioni che mettessero i cittadini 
al centro, a partire dal ruolo della bicicletta nelle nostre città". 
 
https://finanza.repubblica.it/News/2021/12/01/mobilita_sostenibile_banca_ifis_cresce_luso_della_bici_in_un_contesto_dominato_dallauto-33/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
TrasportiMobilità e sostenibilità: 

ecco come si spostano i cittadini di 
Milano, Roma e Napoli 

Tra le richieste c’è il bisogno maggiore di trasporto pubblico e mezzi 
integrati. Cresce l’uso della bicicletta a Milano. A Napoli si cammina di 
più. Roma preferisce l’auto o lo scooter elettrici 

di Sara Monaci 1 dicembre 2021 Potenziare il trasporto pubblico in ottica green. Investire 
nella mobilità integrata: treno, bicicletta, auto, metropolitana. Promuovere sconti e tariffe 
agevolate per incentivare l’uso dei mezzi pubblici. Aumentare la sicurezza stradale per ciclisti e 
pedoni. Sono quattro le leve di sviluppo scelte dai cittadini delle metropoli di Milano, Roma 
e Napoli per aumentare il grado di benessere percepito e migliorare la mobilità nelle città di 
residenza, hinterland compresi. 
Lo dice il rapporto “La mobilità urbana vista dai cittadini” di Banca Ifisrealizzato su 
un campione di abitanti delle tre città italiane selezionate per dimensione, sviluppo e geografia. 
Ancora oggi ben il 39% degli spostamenti in città avviene in auto o scooter a motore 
termico: a Napoli e hinterland si arriva al 45%. I mezzi pubblici sono la seconda forma di 
trasporto più utilizzato, pari a circa il 23% degli spostamenti (29% a Milano). In ottica green 
qualcosa si muove anche sul fronte della mobilità dolce: lo studio di Banca Ifis fotografa 
l’avanzata dell’uso della bici, grazie anche al bonus mobilità 2020. Il 18% dei cittadini va su 
due ruote e il 50% ne ha incrementato l’uso rispetto a due anni fa: il 37% per fare attività fisica, 
il 27% per ragioni di distanziamento sociale, il 26% per ridurre l’impatto ambientale, il 22% 
grazie allo sviluppo delle piste ciclabili.  

A Milano 

Il campione intervistato a Milano sceglie la bicicletta come mezzo per muoversi nel 10% dei 
casi, auto e scooter elettrici o ibridi sono usati nell’8%, mentre i monopattini elettrici solo 
nell’1%. Il bonus mobilità erogato nel 2020 ha accelerato la diffusione delle bici (tra gli 
utilizzatori il possesso passa da 53% a 67%) ma soprattutto dei monopattini (la cui diffusione 
va dal 24% all’84%). Il 27% degli abitanti di Milano e hinterland dichiara di utilizzare la bici, 
una percentuale doppia rispetto ai romani e ai napoletani, e il 38% pedala più di due anni fa. 

A Roma 

Roma totalizza, rispetto a Milano e Napoli, una delle percentuali più alte (14% degli 
spostamenti) relative all’uso di auto e scooter elettrici o ibridi ma anche di monopattini 
elettrici (3%). Tuttavia, in città i romani scelgono ancora mezzi a combustibile fossile (36% 
degli spostamenti) contro un 26% di trasporti pubblici. 



 
 

Il 60% degli abitanti della Capitale che utilizza la bici ne possiede una (di questi il 24% l’ha 
acquistata nel 2020 beneficiando del bonus mobilità), mentre ha un monopattino il 57% 
degli utilizzatori (17% lo ha acquistato con il bonus). La bici, nel 53% dei casi di chi ha 
incrementato l’uso della bici negli ultimi due anni, permette di ridurre l’utilizzo 
dell’automobile. La misura più importante per migliorare la mobilità a Roma è, secondo gli 
intervistati, il potenziamento del trasporto pubblico in ottica green. 

A Napoli 

A Napoli i residenti ricorrono agli spostamenti a piedi in misura maggiore rispetto ai 
milanesi e ai romani. La passeggiata conquista infatti il 20% tra le preferenze di 
spostamento, subito dopo l’auto e lo scooter a benzina/gas/Gpl, che è utilizzato per il 45% 
degli spostamenti con punte del 54% nell’hinterland. Seguono i mezzi pubblici (16%), le 
auto e gli scooter elettrici e ibridi (9%), il treno (5%, il dato più elevato tra le tre città) e i 
monopattini elettrici (2%). La bici è usata come mezzo prevalente solo nel 2% degli 
spostamenti. 

Secondo Ernesto Fürstenberg Fassio, vicepresidente Banca Ifis, «la ricerca sulla mobilità 
urbana in Italia ha l’obiettivo di fornire, attraverso un’indagine su tre città laboratorio 
quali Milano, Roma e Napoli, una fotografia del presente e individuare nuove soluzioni che 
mettessero i cittadini al centro, a partire dal ruolo della bicicletta nelle nostre città».  

Riproduzione riservata © 
https://www.ilsole24ore.com/art/mobilita-e-sostenibilita-ecco-come-si-spostano-cittadini-milano-roma-e-napoli-AE7rfO0  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Rapporto Banca Ifis. Mobilità sostenibile: la 
svolta arriva dalle grandi città 

 

Redazione Economia mercoledì 1 dicembre 2021  

A Milano, Roma e Napoli cresce l'utilizzo dei mezzi pubblici e della bicicletta. 
Tra le richieste abbonamenti scontati e sicurezza stradale 

 
Piste ciclabili in aumento nelle grandi città. Il 18% degli italiani usa la bici - Ansa  

Potenziare il trasporto pubblico in un’ottica ambientale. Investendo nella mobilità integrata, 
aumentando la sicurezza stradale per ciclisti e pedoni e promuovendo sconti e tariffe agevolate per 
incentivare l’uso dei mezzi pubblici. Sono queste le richieste dei cittadini di Milano, Roma e Napoli 
per migliorare la mobilità nelle loro città. Richieste emerse dal rapporto Market Watch di Banca 
Ifis dedicato alla mobilità urbana sostenibile. 

Ancora oggi ben il 39% degli spostamenti in città avviene in auto o scooter a motore termico: a 
Napoli e hinterland si arriva al 45%. I mezzi pubblici sono la seconda forma di trasporto più 
utilizzato, pari a circa il 23% degli spostamenti (29% a Milano). In ottica green qualcosa si muove 



 
 

anche sul fronte della mobilità dolce con l’avanzata dell’uso della bici, grazie anche al bonus 
mobilità 2020. Il 18% dei cittadini va su due ruote e il 50% ne ha incrementato l’uso rispetto a due 
anni fa: il 37% per fare attività fisica, il 27% per ragioni di distanziamento sociale, il 26% per 
ridurre l’impatto ambientale, il 22% grazie allo sviluppo delle piste ciclabili. 

In una scala del benessere che va da un livello minimo di -100 a un massimo di +100, gli abitanti 
delle tre città metropolitane esprimono complessivamente una valutazione media di -63 sullo stato 
della mobilità e solo il 7% si reputa pienamente soddisfatto. Milano e il suo hinterland si 
aggiudicano il dato migliore, seppur in campo negativo, pari a -35 con un 11% di cittadini 
pienamente soddisfatti. Nella metropoli napoletana il giudizio complessivo si attesta su un -76 con 
5% di soddisfazione. In coda Roma con, rispettivamente, un -80 e il 3%. 

A Milano gli abitanti della metropoli milanese si muovono prevalentemente in auto e scooter (35% 
con un picco del 46% nell’hinterland); al secondo posto ci sono i mezzi pubblici (29%), solo il 13% 
degli spostamenti è a piedi. Per migliorare la mobilità cittadina, i milanesi vorrebbero più incentivi 
per i mezzi pubblici, come sconti o tariffe agevolate. Il capoluogo lombardo è la prima città in Italia 
per disponibilità di servizi in sharing e per l’estensione della ZTL. 

Roma totalizza una delle percentuali più alte (14% degli spostamenti) relative all’uso di auto e 
scooter elettrici o ibridi ma anche di monopattini elettrici (3%). Tuttavia, in città i romani scelgono 
ancora mezzi a combustibile fossile (36% degli spostamenti) contro un 26% di trasporti pubblici.La 
misura più importante per migliorare la mobilità a Roma è, secondo gli intervistati, il potenziamento 
del trasporto pubblico in ottica green. 

A Napoli i residenti ricorrono agli spostamenti a piedi in misura maggiore: la passeggiata conquista 
infatti il 20% tra le preferenze di spostamento, subito dopo l’auto e lo scooter utilizzati per il 45% 
degli spostamenti con punte del 54% nell’hinterland. Seguono i mezzi pubblici (16%), le auto e gli 
scooter elettrici e ibridi (9%), il treno (5%, il dato più elevato tra le tre città) e i monopattini elettrici 
(2%).  

L’indagine di Banca Ifis individua nelle città di Parigi, Bruxelles e Copenaghen tre esempi da 
cui trarre ispirazione. A Parigi sono in fase di costruzione 650 chilometri di piste ciclabili che si 
aggiungeranno agli attuali mille chilometri.A Bruxelles sono stati stanziati nel biennio 2020-2021, 
ben 2,6 miliardi di euro per migliorare la rete stradale e potenziare il servizio pubblico. All’interno 
del centro città i veicoli possono viaggiare a un massimo di 20 km orari.A Copenaghen, infine, 
l’attenzione per le due ruote è massima, con la creazione di sistemi di onda verde e di sicurezza 
altamente tecnologici pensati appositamente per i ciclisti, fissando l’obiettivo di diventare una città 
a impatto zero per le emissioni di anidride carbonica entro il 2025. 
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Mobilità integrataGli abitanti di 
Milano, Roma e Napoli chiedono più 
trasporti pubblici e tariffe agevolate 

Linkiesta  
Il rapporto «La mobilità urbana vista dai cittadini» di Banca Ifis analizza il benessere nelle 
grandi città. Nel capoluogo lombardo si usano sempre più bici e monopattini grazie al 
bonus mobilità. Mentre nella città partenopea un cittadino su cinque preferisce andare a 
piedi 
 
Potenziare il trasporto pubblico in ottica green. Investire nella mobilità integrata: treno, bicicletta, 
auto, metropolitana, piedi. Promuovere sconti e tariffe agevolate per incentivare l’uso dei mezzi 
pubblici. Aumentare la sicurezza stradale per ciclisti e pedoni. Sono quattro le leve di sviluppo 
scelte dai cittadini delle metropoli di Milano, Roma e Napoli per aumentare il grado di benessere 
percepito e migliorare la mobilità nelle città di residenza, hinterland compresi. Lo dice il rapporto 
«La mobilità urbana vista dai cittadini» di Banca Ifis realizzato su un campione di abitanti delle tre 
città italiane selezionate per dimensione, sviluppo e geografia. 
Ancora oggi ben il 39% degli spostamenti in città avviene in auto o scooter a motore termico: a 
Napoli e hinterland si arriva al 45%. I mezzi pubblici sono la seconda forma di trasporto più 
utilizzato, pari a circa il 23% degli spostamenti (29% a Milano). In ottica greenqualcosa si muove 
anche sul fronte della mobilità dolce: lo studio di Banca Ifis fotografa l’avanzata dell’uso della bici, 
grazie anche al bonus mobilità 2020. Il 18% dei cittadini va su due ruote e il 50% ne ha 
incrementato l’uso rispetto a due anni fa: il 37% per fare attività fisica, il 27% per ragioni di 
distanziamento sociale, il 26% per ridurre l’impatto ambientale, il 22% grazie allo sviluppo delle 
piste ciclabili. Per il 91% degli utilizzatori, la bici ha ridotto l’uso di un altro mezzo, nel 54% dei 
casi si tratta dell’auto. 

«Sostenere le imprese, soprattutto le PMI che investono nelle eccellenze del saper fare italiano, è la 
missione di Banca Ifis sin dalla sua nascita. Interpretiamo questo ruolo con una particolare 
attenzione allo sviluppo sociale e culturale dei territori in cui operiamo, convinti che la sostenibilità 
rappresenti una leva di creazione di valore per le persone e l’ambiente – spiega Ernesto Fürstenberg 
Fassio Vice Presidente Banca Ifis -. Con questo spirito abbiamo concepito la ricerca sulla mobilità 
urbana in Italia con l’obiettivo di fornire, attraverso un’indagine su tre città laboratorio quali 
Milano, Roma e Napoli, una fotografia del presente e individuare nuove soluzioni che mettessero i 
cittadini al centro, a partire dal ruolo della bicicletta nelle nostre città». 

«Con un focus sull’ecosistema della bicicletta abbiamo voluto far luce su un prodotto 
dell’eccellenza italiana che porta con sé non solo innovazione e sostenibilità, ma anche opportunità 
di business – continua il Vice Presidente Fürstenberg Fassio -. Porre pari attenzione allo sviluppo 
economico e alle sue influenze sull’ambiente, sugli stakeholder e sulle comunità, rappresenta oggi 



 
 

non solo un dovere ma anche un’opportunità per partecipare attivamente alla costruzione del nostro 
domani». 
 
Il termometro del benessere nelle grandi città 
In una scala del benessere che va da un livello minimo di -100 a un massimo di +100, gli 
abitanti delle tre città metropolitane esprimono complessivamente una valutazione media di 
-63 sullo stato della mobilità e solo il 7% si reputa pienamente soddisfatto. Milano e il suo 
hinterland si aggiudicano il dato migliore, seppur in campo negativo, pari a -35 con un 11% 
di cittadini pienamente soddisfatti. Nella metropoli napoletana il giudizio complessivo si 
attesta su un -76 con 5% di soddisfazione. In coda Roma con, rispettivamente, un -80 e il 
3%. 
A Milano sempre più bici grazie al bonus mobilità 
Gli abitanti della metropoli milanese si muovono prevalentemente in auto e scooter a 
benzina/gas/gpl (35% con un picco del 46% nell’hinterland); al secondo posto ci sono i 
mezzi pubblici (29%), solo il 13% degli spostamenti è a piedi. Il campione intervistato 
sceglie la bicicletta come mezzo per muoversi nel 10% dei casi, auto e scooter elettrici o 
ibridi sono usati nell’8%, mentre i monopattini elettrici solo nell’1%. Il bonus mobilità 
erogato nel 2020 ha accelerato la diffusione delle bici (tra gli utilizzatori il possesso passa 
da 53% a 67%) ma soprattutto dei monopattini (la cui diffusione va dal 24% all’84%). Il 27% 
degli abitanti di Milano e hinterland dichiara di utilizzare la bici, una percentuale doppia 
rispetto ai romani e ai napoletani, e il 38% pedala più di due anni fa. 
Per l’88% le due ruote hanno ridotto l’uso di un altro mezzo di trasporto. Per migliorare la 
mobilità cittadina, i milanesi vorrebbero più incentivi per i mezzi pubblici, come sconti o 
tariffe agevolate. Il capoluogo lombardo è la prima città in Italia per disponibilità di servizi 
in	sharing	e per l’estensione della ZTL. Nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 
spiccano 186 km di nuove piste ciclabili, di cui 35 pop up realizzati nel 2020, e sono in fase 
di progettazione/realizzazione 30 progetti per la moderazione della velocità e la sicurezza 
stradale. 
Più trasporti green per la Capitale. A Roma spiccano auto e scooter elettrici 
Roma totalizza, rispetto a Milano e Napoli, una delle percentuali più alte (14% degli 
spostamenti) relative all’uso di auto e scooter elettrici o ibridi ma anche di monopattini 
elettrici (3%). Tuttavia, in città i romani scelgono ancora mezzi a combustibile fossile (36% 
degli spostamenti) contro un 26% di trasporti pubblici. Il 60% degli abitanti della Capitale 
che utilizza la bici ne possiede una (di questi il 24% l’ha acquistata nel 2020 beneficiando 
del bonus mobilità), mentre ha un monopattino il 57% degli utilizzatori (17% lo ha 
acquistato con il bonus). La bici, nel 53% dei casi di chi ha incrementato l’uso della bici 
negli ultimi due anni, permette di ridurre l’utilizzo dell’automobile. 
La misura più importante per migliorare la mobilità a Roma è, secondo gli intervistati, il 
potenziamento del trasporto pubblico in ottica	green, a seguire gli incentivi all’uso dei 
mezzi pubblici, l’incremento di sistemi di mobilità integrata e più sicurezza stradale. 
Investimenti in questi ambiti consentirebbero di passare da un indicatore di benessere 
percepito di -80 a uno di +17. 
In ambito di mobilità sostenibile la capitale prevede la realizzazione di nuovi percorsi 
ciclabili per 293 km, di cui 16 pop up già realizzati nel 2020. Roma ha approvato l’accesso 
agevolato delle bici sui mezzi pubblici, incentivi ai servizi di	sharing mobility	e definito il 



 
 

Piano Capitolino della Mobilità Elettrica per l’installazione di una rete di colonnine di 
ricarica. 
A Napoli, un cittadino su cinque preferisce andare a piedi 
A Napoli i residenti ricorrono agli spostamenti a piedi in misura maggiore rispetto ai 
milanesi e ai romani. La passeggiata conquista infatti il 20% tra le preferenze di 
spostamento, subito dopo l’auto e lo scooter a benzina/gas/GPL, che è utilizzato per il 45% 
degli spostamenti con punte del 54% nell’hinterland. Seguono i mezzi pubblici (16%), le 
auto e gli scooter elettrici e ibridi (9%), il treno (5%, il dato più elevato tra le tre città) e i 
monopattini elettrici (2%). La bici è usata come mezzo prevalente solo nel 2% degli 
spostamenti. Il potenziamento del trasporto pubblico e gli incentivi a utilizzarlo sono le aree 
di intervento prioritarie per migliorare la mobilità e il benessere percepito che potrebbe 
raggiungere un valore da -76 a +17. 

Napoli si distingue per il focus sulla mobilità lenta con una serie di iniziative a favore della 
bicicletta, come la realizzazione di piste di emergenza che connetteranno stazioni 
ferroviarie, fermate metro e punti di accesso della città, e accordi con le autorimesse 
cittadine per il parcheggio custodito delle biciclette a un prezzo contenuto. Il PUMS 
prevede la realizzazione di 163 km di piste ciclabili di cui 8 pop up già attivi dal 2020. 
Le migliori pratiche internazionali 
L’indagine di Banca Ifis individua nelle città di Parigi, Bruxelles e Copenaghen tre esempi 
da cui trarre ispirazione. A Parigi sono in fase di costruzione 650 chilometri di piste ciclabili 
che si aggiungeranno agli attuali mille chilometri ed è al vaglio una proposta per rendere 
ogni strada della città ciclabile. La capitale francese dispone di uno dei più evoluti sistemi 
di	bike sharing	e gli studenti minorenni possono usare i mezzi pubblici gratuitamente. 

A Bruxelles sono stati stanziati nel biennio 2020-2021, ben 2,6 miliardi di euro per 
migliorare la rete stradale e potenziare il servizio pubblico. All’interno del centro città i 
veicoli possono viaggiare a un massimo di 20 km orari. 

A Copenaghen, infine, l’attenzione per le due ruote è massima, con la creazione di sistemi 
di “onda verde” e di sicurezza altamente tecnologici pensati appositamente per i ciclisti, 
fissando l’obiettivo di diventare una città a impatto zero per le emissioni di CO2 entro il 
2025. 
https://www.linkiesta.it/2021/12/banca-ifis-mobilita-urbana-milano-napoli-roma/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Banca Ifis, il rapporto sulla mobilità 
sostenibile: cosa chiedono gli abitanti 
delle grandi città 
 
01	dicembre	2021	Potenziare	il	trasporto	pubblico	in	ottica	green.	Investire	nella	mobilità	
integrata:	treno,	bicicletta,	auto,	metropolitana,	piedi.	Promuovere	sconti	e	tariffe	agevolate	
per	incentivare	l’uso	dei	mezzi	pubblici.	Aumentare	la	sicurezza	stradale	per	ciclisti	e	
pedoni.	Sono	quattro	le	leve	di	sviluppo	scelte	dai	cittadini	delle	metropoli	di	Milano,	Roma	
e	Napoli	per	aumentare	il	grado	di	benessere	percepito	e	migliorare	la	mobilità	nelle	città	
di	residenza,	hinterland	compresi.	Lo	dice	il	rapporto	«La	mobilità	urbana	vista	dai	
cittadini»	di	Banca	Ifis	realizzato	su	un	campione	di	abitanti	delle	tre	città	italiane	
selezionate	per	dimensione,	sviluppo	e	geografia. 
Ancora	oggi	ben	il	39%	degli	spostamenti	in	città	avviene	in	auto	o	scooter	a	motore	
termico:	a	Napoli	e	hinterland	si	arriva	al	45%.	I	mezzi	pubblici	sono	la	seconda	forma	di	
trasporto	più	utilizzato,	pari	a	circa	il	23%	degli	spostamenti	(29%	a	Milano).	In	ottica	
green	qualcosa	si	muove	anche	sul	fronte	della	mobilità	dolce:	lo	studio	di	Banca	
Ifis	fotografa	l’avanzata	dell’uso	della	bici,	grazie	anche	al	bonus	mobilità	2020.	Il	18%	dei	
cittadini	va	su	due	ruote	e	il	50%	ne	ha	incrementato	l’uso	rispetto	a	due	anni	fa:	il	37%	per	
fare	attività	fisica,	il	27%	per	ragioni	di	distanziamento	sociale,	il	26%	per	ridurre	l’impatto	
ambientale,	il	22%	grazie	allo	sviluppo	delle	piste	ciclabili.	Per	il	91%	degli	utilizzatori,	la	
bici	ha	ridotto	l’uso	di	un	altro	mezzo,	nel	54%	dei	casi	si	tratta	dell’auto.	
«Sostenere	le	imprese,	soprattutto	le	PMI	che	investono	nelle	eccellenze	del	saper	fare	
italiano,	è	la	missione	di	Banca	Ifis	sin	dalla	sua	nascita.	Interpretiamo	questo	ruolo	con	
una	particolare	attenzione	allo	sviluppo	sociale	e	culturale	dei	territori	in	cui	operiamo,	
convinti	che	la	sostenibilità	rappresenti	una	leva	di	creazione	di	valore	per	le	persone	e	
l’ambiente	-	spiega	Ernesto	Fürstenberg	Fassio	Vice	Presidente	Banca	Ifis	-.	Con	questo	
spirito	abbiamo	concepito	la	ricerca	sulla	mobilità	urbana	in	Italia	con	l’obiettivo	di	fornire,	
attraverso	un’indagine	su	tre	città	laboratorio	quali	Milano,	Roma	e	Napoli,	una	fotografia	
del	presente	e	individuare	nuove	soluzioni	che	mettessero	i	cittadini	al	centro,	a	partire	dal	
ruolo	della	bicicletta	nelle	nostre	città».	
«Con	un	focus	sull’ecosistema	della	bicicletta	abbiamo	voluto	far	luce	su	un	prodotto	
dell’eccellenza	italiana	che	porta	con	sé	non	solo	innovazione	e	sostenibilità,	ma	anche	
opportunità	di	business	–	continua	il	Vice	Presidente	Fürstenberg	Fassio	-.	Porre	pari	
attenzione	allo	sviluppo	economico	e	alle	sue	influenze	sull’ambiente,	sugli	stakeholder	e	
sulle	comunità,	rappresenta	oggi	non	solo	un	dovere	ma	anche	un'opportunità	per	
partecipare	attivamente	alla	costruzione	del	nostro	domani».		
Il	termometro	del	benessere	nelle	grandi	città	
In	una	scala	del	benessere	che	va	da	un	livello	minimo	di	-100	a	un	massimo	di	+100,	gli	
abitanti	delle	tre	città	metropolitane	esprimono	complessivamente	una	valutazione	media	



 
 

di	-63	sullo	stato	della	mobilità	e	solo	il	7%	si	reputa	pienamente	soddisfatto.	Milano	e	il	
suo	hinterland	si	aggiudicano	il	dato	migliore,	seppur	in	campo	negativo,	pari	a	-35	con	un	
11%	di	cittadini	pienamente	soddisfatti.	Nella	metropoli	napoletana	il	giudizio	complessivo	
si	attesta	su	un	-76	con	5%	di	soddisfazione.	In	coda	Roma	con,	rispettivamente,	un	-80	e	il	
3%.	
A	Milano	sempre	più	bici	grazie	al	bonus	mobilità	
Gli	abitanti	della	metropoli	milanese	si	muovono	prevalentemente	in	auto	e	scooter	a	
benzina/gas/gpl	(35%	con	un	picco	del	46%	nell’hinterland);	al	secondo	posto	ci	sono	i	
mezzi	pubblici	(29%),	solo	il	13%	degli	spostamenti	è	a	piedi.	Il	campione	intervistato	
sceglie	la	bicicletta	come	mezzo	per	muoversi	nel	10%	dei	casi,	auto	e	scooter	elettrici	o	
ibridi	sono	usati	nell’8%,	mentre	i	monopattini	elettrici	solo	nell’1%.	Il	bonus	mobilità	
erogato	nel	2020	ha	accelerato	la	diffusione	delle	bici	(tra	gli	utilizzatori	il	possesso	passa	
da	53%	a	67%)	ma	soprattutto	dei	monopattini	(la	cui	diffusione	va	dal	24%	all’84%).	Il	
27%	degli	abitanti	di	Milano	e	hinterland	dichiara	di	utilizzare	la	bici,	una	percentuale	
doppia	rispetto	ai	romani	e	ai	napoletani,	e	il	38%	pedala	più	di	due	anni	fa.	Per	l’88%	le	
due	ruote	hanno	ridotto	l’uso	di	un	altro	mezzo	di	trasporto.	Per	migliorare	la	mobilità	
cittadina,	i	milanesi	vorrebbero	più	incentivi	per	i	mezzi	pubblici,	come	sconti	o	tariffe	
agevolate.		Il	capoluogo	lombardo	è	la	prima	città	in	Italia	per	disponibilità	di	servizi	in	
sharing	e	per	l’estensione	della	ZTL.	Nel	Piano	Urbano	della	Mobilità	Sostenibile	spiccano	
186	km	di	nuove	piste	ciclabili,	di	cui	35	pop	up	realizzati	nel	2020,	e	sono	in	fase	di	
progettazione/realizzazione	30	progetti	per	la	moderazione	della	velocità	e	la	sicurezza	
stradale.	
Più	trasporti	green	per	la	Capitale.	A	Roma	spiccano	auto	e	scooter	elettrici	
Roma	totalizza,	rispetto	a	Milano	e	Napoli,	una	delle	percentuali	più	alte	(14%	degli	
spostamenti)	relative	all’uso	di	auto	e	scooter	elettrici	o	ibridi	ma	anche	di	monopattini	
elettrici	(3%).	Tuttavia,	in	città	i	romani	scelgono	ancora	mezzi	a	combustibile	fossile	(36%	
degli	spostamenti)	contro	un	26%	di	trasporti	pubblici.	Il	60%	degli	abitanti	della	Capitale	
che	utilizza	la	bici	ne	possiede	una	(di	questi	il	24%	l’ha	acquistata	nel	2020	beneficiando	
del	bonus	mobilità),	mentre	ha	un	monopattino	il		57%	degli	utilizzatori	(17%	lo	ha	
acquistato	con	il	bonus).	La	bici,	nel	53%	dei	casi	di	chi	ha	incrementato	l’uso	della	bici	
negli	ultimi	due	anni,	permette	di	ridurre	l’utilizzo	dell’automobile.	
La	misura	più	importante	per	migliorare	la	mobilità	a	Roma	è,	secondo	gli	intervistati,	il	
potenziamento	del	trasporto	pubblico	in	ottica	green,	a	seguire	gli	incentivi	all’uso	dei	
mezzi	pubblici,	l’incremento	di	sistemi	di	mobilità	integrata	e	più	sicurezza	stradale.	
Investimenti	in	questi	ambiti	consentirebbero	di	passare	da	un	indicatore	di	benessere	
percepito	di	-80	a	uno	di	+17.	
In	ambito	di	mobilità	sostenibile	la	capitale	prevede	la	realizzazione	di	nuovi	percorsi	
ciclabili	per	293	km,	di	cui	16	pop	up	già	realizzati	nel	2020.	Roma	ha	approvato	l’accesso	
agevolato	delle	bici	sui	mezzi	pubblici,	incentivi	ai	servizi	di	sharing	mobility	e	definito	il	
Piano	Capitolino	della	Mobilità	Elettrica	per	l’installazione	di	una	rete	di	colonnine	di	
ricarica.	
A	Napoli,	un	cittadino	su	cinque	preferisce	andare	a	piedi	
A	Napoli	i	residenti	ricorrono	agli	spostamenti	a	piedi	in	misura	maggiore	rispetto	ai	
milanesi	e	ai	romani.	La	passeggiata	conquista	infatti	il	20%	tra	le	preferenze	di	
spostamento,	subito	dopo	l’’auto	e	lo	scooter	a	benzina/gas/GPL,	che	è	utilizzato	per	il	45%	
degli	spostamenti	con	punte	del	54%	nell’hinterland.	Seguono	i	mezzi	pubblici	(16%),	le	



 
 

auto	e	gli	scooter	elettrici	e	ibridi	(9%),	il	treno	(5%,	il	dato	più	elevato	tra	le	tre	città)	e	i	
monopattini	elettrici	(2%).	La	bici	è	usata	come	mezzo	prevalente	solo	nel	2%	degli	
spostamenti.	Il	potenziamento	del	traporto	pubblico	e	gli	incentivi	a	utilizzarlo	sono	le	aree	
di	intervento	prioritarie	per	migliorare	la	mobilità	e	il	benessere	percepito	che	potrebbe	
raggiungere	un	valore	da	-76	a	+17.	Napoli	si	distingue	per	il	focus	sulla	mobilità	lenta	con	
una	serie	di	iniziative	a	favore	della	bicicletta,	come	la	realizzazione	di	piste	di	emergenza	
che	connetteranno	stazioni	ferroviarie,	fermate	metro	e	punti	di	accesso	della	città,	e	
accordi	con	le	autorimesse	cittadine	per	il	parcheggio	custodito	delle	biciclette	a	un	prezzo	
contenuto.	Il	PUMS	prevede	la	realizzazione	di	163	km	di	piste	ciclabili	di	cui	8	pop	up	già	
attivi	dal	2020.	
Le	migliori	pratiche	internazionali	
L’indagine	di	Banca	Ifis	individua	nelle	città	di	Parigi,	Bruxelles	e	Copenaghen	tre	esempi	da	
cui	trarre	ispirazione.	A	Parigi	sono	in	fase	di	costruzione	650	chilometri	di	piste	ciclabili	
che	si	aggiungeranno	agli	attuali	mille	chilometri	ed	è	al	vaglio	una	proposta	per	rendere	
ogni	strada	della	città	ciclabile.	La	capitale	francese	dispone	di	uno	dei	più	evoluti	sistemi	di	
bike	sharing	e	gli	studenti	minorenni	possono	usare	i	mezzi	pubblici	gratuitamente.	A	
Bruxelles	sono	stati	stanziati	nel	biennio	2020-2021,	ben	2,6	miliardi	di	euro	per	
migliorare	la	rete	stradale	e	potenziare	il	servizio	pubblico.	All’interno	del	centro	città	i	
veicoli	possono	viaggiare	a	un	massimo	di	20	km	orari.	A	Copenaghen,	infine,	l’attenzione	
per	le	due	ruote	è	massima,	con	la	creazione	di	sistemi	di	“onda	verde”	e	di	sicurezza	
altamente	tecnologici	pensati	appositamente	per	i	ciclisti,	fissando	l’obiettivo	di	diventare	
una	città	a	impatto	zero	per	le	emissioni	di	CO2	entro	il	2025.	
https://www.liberoquotidiano.it/news/economia/29638163/banca-ifis-rapporto-mobilita-sostenibile-cosa-chiedono-abitanti-grandi-citta.html		

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Mobilità: cittadini chiedono 
trasporti più green e sconti 

Indagine Banca Ifis a Milano, Roma e Napoli 
(ANSA) - ROMA, 01 DIC - Potenziare il trasporto pubblico in ottica green. 

Investire nella mobilità integrata: treno, bicicletta, auto, metropolitana, piedi. 

Promuovere	sconti	e	tariffe	agevolate	per	incentivare	l'uso	dei	mezzi	pubblici.		
				Aumentare	la	sicurezza	stradale	per	ciclisti	e	pedoni.	Ecco	cosa	chiedono	i	cittadini	di	
Milano,	Roma	e	Napoli	per	migliorare	la	mobilità	nelle	loro	città.	E'	quanto	emerge	dal	
rapporto	Market	Watch	di	Banca	Ifis	dedicato	alla	mobilità	urbana	sostenibile.		
				Ancora	oggi	ben	il	39%	degli	spostamenti	in	città	avviene	in	auto	o	scooter	a	motore	
termico:	a	Napoli	e	hinterland	si	arriva	al	45%.	I	mezzi	pubblici	sono	la	seconda	forma	di	
trasporto	più	utilizzato,	pari	a	circa	il	23%	degli	spostamenti	(29%	a	Milano).	In	ottica	
green	qualcosa	si	muove	anche	sul	fronte	della	mobilità	dolce	con	l'avanzata	dell'uso	della	
bici,	grazie	anche	al	bonus	mobilità	2020.	Il	18%	dei	cittadini	va	su	due	ruote	e	il	50%	ne	
ha	incrementato	l'uso	rispetto	a	due	anni	fa:	il	37%	per	fare	attività	fisica,	il	27%	per	
ragioni	di	distanziamento	sociale,	il	26%	per	ridurre	l'impatto	ambientale,	il	22%	grazie	
allo	sviluppo	delle	piste	ciclabili.		
				In	dettaglio	In	una	scala	del	benessere	che	va	da	un	livello	minimo	di	-100	a	un	massimo	
di	+100,	gli	abitanti	delle	tre	città	metropolitane	esprimono	complessivamente	una	
valutazione	media	di	-63	sullo	stato	della	mobilità	e	solo	il	7%	si	reputa	pienamente	
soddisfatto.	Milano	e	il	suo	hinterland	si	aggiudicano	il	dato	migliore,	seppur	in	campo	
negativo,	pari	a	-35	con	un	11%	di	cittadini	pienamente	soddisfatti.	Nella	metropoli	
napoletana	il	giudizio	complessivo	si	attesta	su	un	-76	con	5%	di	soddisfazione.	In	coda	
Roma	con,	rispettivamente,	un	-80	e	il	3%.		
				«Sostenere	le	imprese,	soprattutto	le	PMI	che	investono	nelle	eccellenze	del	saper	fare	
italiano,	è	la	missione	di	Banca	Ifis	sin	dalla	sua	nascita"	spiega	Ernesto	Fürstenberg	Fassio	
Vice	Presidente	Banca	Ifis	-.	Con	questo	spirito	abbiamo	concepito	la	ricerca	sulla	mobilità	
urbana	in	Italia	con	l'obiettivo	di	fornire,	attraverso	un'indagine	su	tre	città	laboratorio	
quali	Milano,	Roma	e	Napoli,	una	fotografia	del	presente	e	individuare	nuove	soluzioni	che	
mettessero	i	cittadini	al	centro,	a	partire	dal	ruolo	della	bicicletta	nelle	nostre	città».	
(ANSA).			
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Più Tpl e mobilità integrata, le richieste 
dei cittadini di Milano, Roma e Napoli 

 
ADNKRONOSPotenziare il trasporto pubblico in ottica green. Investire nella 
mobilità integrata tra treno, bicicletta, auto, metropolitana e spostamenti a piedi. 
Promuovere sconti e tariffe agevolate per incentivare l’uso dei mezzi pubblici. 
Aumentare la sicurezza stradale per ciclisti e pedoni. Sono quattro le leve di 
sviluppo scelte dai cittadini delle metropoli di Milano, Roma e Napoli per 
aumentare il grado di benessere percepito e migliorare la mobilità nelle città di 
residenza, hinterland compresi. Lo dice il rapporto ‘La mobilità urbana vista dai 
cittadini’ di Banca Ifis realizzato su un campione di abitanti delle tre città italiane 
selezionate per dimensione, sviluppo e geografia.   

Ancora oggi ben il 39% degli spostamenti in città avviene in auto o scooter a 
motore termico: a Napoli e hinterland si arriva al 45%. I mezzi pubblici sono la 
seconda forma di trasporto più utilizzato, pari a circa il 23% degli spostamenti 
(29% a Milano).   

In ottica green qualcosa si muove anche sul fronte della mobilità dolce: lo studio 
di Banca Ifis fotografa l’avanzata dell’uso della bici, grazie anche al bonus 
mobilità 2020. Il 18% dei cittadini va su due ruote e il 50% ne ha incrementato 
l’uso rispetto a due anni fa: il 37% per fare attività fisica, il 27% per ragioni di 
distanziamento sociale, il 26% per ridurre l’impatto ambientale, il 22% grazie 
allo sviluppo delle piste ciclabili. Per il 91% degli utilizzatori, la bici ha ridotto 
l’uso di un altro mezzo, nel 54% dei casi si tratta dell’auto.   

“Sostenere le imprese, soprattutto le Pmi che investono nelle eccellenze del saper 
fare italiano, è la missione di Banca Ifis sin dalla sua nascita. Interpretiamo 
questo ruolo con una particolare attenzione allo sviluppo sociale e culturale dei 
territori in cui operiamo, convinti che la sostenibilità rappresenti una leva di 
creazione di valore per le persone e l’ambiente – spiega Ernesto Fürstenberg 
Fassio, vicepresidente Banca Ifis . Con questo spirito abbiamo concepito la ricerca 
sulla mobilità urbana in Italia con l’obiettivo di fornire, attraverso un’indagine su 
tre città laboratorio quali Milano, Roma e Napoli, una fotografia del presente e 
individuare nuove soluzioni che mettessero i cittadini al centro, a partire dal 
ruolo della bicicletta nelle nostre città”.   



 
 

In una scala del benessere che va da un livello minimo di -100 a un massimo di 
+100, gli abitanti delle tre città metropolitane esprimono complessivamente una 
valutazione media di -63 sullo stato della mobilità e solo il 7% si reputa 
pienamente soddisfatto. Milano e il suo hinterland si aggiudicano il dato 
migliore, seppur in campo negativo, pari a -35 con un 11% di cittadini 
pienamente soddisfatti. Nella metropoli napoletana il giudizio complessivo si 
attesta su un -76 con 5% di soddisfazione. In coda Roma con, rispettivamente, 
un -80 e il 3%.  
 
https://www.lifestyleblog.it/blog/2021/12/piu-tpl-e-mobilita-integrata-le-richieste-dei-cittadini-di-milano-roma-e-napoli/  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Mobilità,	Napoli	riscopre	il	piacere	
della	passeggiata:	un	cittadino	su	5	

ha	detto	addio	all’auto	
ildenaro.it 
1 Dicembre 2021 A Napoli i residenti ricorrono agli spostamenti a piedi in misura maggiore 
rispetto ai milanesi e ai romani. Lo dice il rapporto “La mobilità urbana vista dai cittadini” 
di Banca Ifis realizzato su un campione di abitanti di Milano, Roma e Napoli. La 
passeggiata conquista infatti il 20% tra le preferenze di spostamento, subito dopo l’auto 
e lo scooter a benzina/gas/Gpl, che è utilizzato per il 45% degli spostamenti con punte 
del 54% nell’hinterland. Seguono i mezzi pubblici (16%), le auto e gli scooter elettrici e 
ibridi (9%), il treno (5%, il dato più elevato tra le tre città) e i monopattini elettrici (2%). La 
bici è usata come mezzo prevalente solo nel 2% degli spostamenti. Il potenziamento del 
trasporto pubblico e gli incentivi a utilizzarlo sono le aree di intervento prioritarie per 
migliorare la mobilità e il benessere percepito che potrebbe raggiungere un valore da -76 
a +17. NAPOLI si distingue per il focus sulla mobilità lenta con una serie di iniziative a 
favore della bicicletta, come la realizzazione di piste di emergenza che connetteranno 
stazioni ferroviarie, fermate metro e punti di accesso della città, e accordi con le 
autorimesse cittadine per il parcheggio custodito delle biciclette a un prezzo contenuto. Il 
Pums prevede la realizzazione di 163 km di piste ciclabili di cui 8 pop up già attivi dal 
2020.  

Più tpl e mezzi integrati, le richieste dei cittadini nelle grandi città 
Potenziare il trasporto pubblico in ottica green. Investire nella mobilità integrata: treno, 
bicicletta, auto, metropolitana. Promuovere sconti e tariffe agevolate per incentivare l’uso 
dei mezzi pubblici. Aumentare la sicurezza stradale per ciclisti e pedoni. Sono quattro le 
leve di sviluppo scelte dai cittadini delle metropoli di Milano, Roma e Na per aumentare il 
grado di benessere percepito e migliorare la mobilità nelle città di residenza, hinterland 
compresi. Secondo il rapporto di Banca Ifis ancora oggi ben il 39% degli spostamenti in 
città avviene in auto o scooter a motore termico: a Napoli e hinterland si arriva al 45%. I 
mezzi pubblici sono la seconda forma di trasporto più utilizzato, pari a circa il 23% degli 
spostamenti (29% a Milano). In ottica green qualcosa si muove anche sul fronte della 
mobilità dolce: lo studio di Banca Ifis fotografa l’avanzata dell’uso della bici, grazie anche 
al bonus mobilità 2020. Il 18% dei cittadini va su due ruote e il 50% ne ha incrementato 
l’uso rispetto a due anni fa: il 37% per fare attività fisica, il 27% per ragioni di 
distanziamento sociale, il 26% per ridurre l’impatto ambientale, il 22% grazie allo sviluppo 
delle piste ciclabili. Per il 91% degli utilizzatori, la bici ha ridotto l’uso di un altro mezzo, 
nel 54% dei casi si tratta dell’auto. 
“Sostenere le imprese, soprattutto le Pmi che investono nelle eccellenze del saper fare 



 
 

italiano, è la missione di Banca Ifis sin dalla sua nascita. Interpretiamo questo ruolo con 
una particolare attenzione allo sviluppo sociale e culturale dei territori in cui operiamo, 
convinti che la sostenibilità rappresenti una leva di creazione di valore per le persone e 
l’ambiente – spiega Ernesto Fürstenberg Fassio, vicepresidente Banca Ifis . Con questo 
spirito abbiamo concepito la ricerca sulla mobilità urbana in Italia con l’obiettivo di fornire, 
attraverso un’indagine su tre città laboratorio quali Milano, Roma e Napoli, una fotografia 
del presente e individuare nuove soluzioni che mettessero i cittadini al centro, a partire 
dal ruolo della bicicletta nelle nostre città”. In una scala del benessere che va da un livello 
minimo di -100 a un massimo di +100, gli abitanti delle tre città metropolitane esprimono 
complessivamente una valutazione media di -63 sullo stato della mobilità e solo il 7% si 
reputa pienamente soddisfatto. Milano e il suo hinterland si aggiudicano il dato migliore, 
seppur in campo negativo, pari a -35 con un 11% di cittadini pienamente soddisfatti. 
Nella metropoli napoletana il giudizio complessivo si attesta su un -76 con 5% di 
soddisfazione. In coda Roma con, rispettivamente, un -80 e il 3%. 

https://www.ildenaro.it/mobilita-napoli-riscopre-il-piacere-della-passeggiata-un-cittadino-su-5-ha-detto-addio-allauto/  
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Mobilità: cittadini chiedono trasporti più green e sconti 
ROMA, 01 DIC - Potenziare il trasporto pubblico in ottica green. Investire nella mobilità 
integrata: treno, bicicletta, auto, metropolitana, piedi. Promuovere sconti e tariffe agevolate 
per incentivare l'uso dei mezzi pubblici. Aumentare la sicurezza stradale per ciclisti e pedoni. 
Ecco cosa chiedono i cittadini di Milano, Roma e Napoli per migliorare la mobilità nelle loro 
città. E'quanto emerge dal rapporto Market Watch di Banca Ifis dedicato alla mobilità urbana 
sostenibile. Ancora oggi ben il 39% degli spostamenti in città avviene in auto o scooter a 
motore termico: a Napoli e hinterland si arriva al 45%. I mezzi pubblici sono la seconda 
forma di trasporto più utilizzato, pari a circa il 23% degli spostamenti (29% a Milano). In 
ottica green qualcosa si muove anche sul fronte della mobilità dolce con l'avanzata dell'uso 
della bici, grazie anche al bonus mobilità 2020. Il 18% dei cittadini va su due ruote e il 50% 
ne ha incrementato l'uso rispetto a due anni fa: il 37% per fare attività fisica, il 27% per ragioni 
di distanziamento sociale, il 26% per ridurre l'impatto ambientale, il 22% grazie allo sviluppo 
delle piste ciclabili. In dettaglio In una scala del benessere che va da un livello minimo di -
100 a un massimo di +100, gli abitanti delle tre città metropolitane esprimono 
complessivamente una valutazione media di -63 sullo stato della mobilità e solo il 7% si 
reputa pienamente soddisfatto. Milano e il suo hinterland si aggiudicano il dato migliore, 
seppur in campo negativo, pari a -35 con un 11% di cittadini pienamente soddisfatti. Nella 
metropoli napoletana il giudizio complessivo si attesta su un -76 con 5% di soddisfazione. 
In coda Roma con, rispettivamente, un -80 e il 3%. «Sostenere le imprese, soprattutto le PMI 
che investono nelle eccellenze del saper fare italiano, è la missione di Banca Ifis sin dalla 
sua nascita" spiega Ernesto Fürstenberg Fassio Vice Presidente Banca Ifis -. Con questo 
spirito abbiamo concepito la ricerca sulla mobilità urbana in Italia con l'obiettivo di fornire, 
attraverso un'indagine su tre città laboratorio quali Milano, Roma e Napoli, una fotografia 
del presente e individuare nuove soluzioni che mettessero i cittadini al centro, a partire dal 
ruolo della bicicletta nelle nostre città». (ANSA). PAT 2021-12-01 10:00  
 
ANSA - Mobilità: cittadini chiedono trasporti più green e sconti (2) 
ANSA - 12/1/2021 10:01:47 AM 
(ANSA) - ROMA, 01 DIC - A Milano gli abitanti della metropoli milanese si muovono 
prevalentemente in auto e scooter a benzina/gas/gpl (35% con un picco del 46% 
nell'hinterland); al secondo posto ci sono i mezzi pubblici (29%), solo il 13% degli 
spostamenti è a piedi. Per migliorare la mobilità cittadina, i milanesi vorrebbero più incentivi 
per i mezzi pubblici, come sconti o tariffe agevolate. Il capoluogo lombardo è la prima città 
in Italia per disponibilità di servizi in sharing e per l'estensione della ZTL. Nel Piano Urbano 
della Mobilità Sostenibile spiccano 186 km di nuove piste ciclabili, di cui 35 pop up realizzati 
nel 2020, e sono in fase di progettazione/realizzazione 30 progetti per la moderazione della 
velocità e la sicurezza stradale. Roma totalizza, rispetto a Milano e Napoli, una delle 
percentuali più alte (14% degli spostamenti) relative all'uso di auto e scooter elettrici o ibridi 
ma anche di monopattini elettrici (3%). Tuttavia, in città i romani scelgono ancora mezzi a 
combustibile fossile (36% degli spostamenti) contro un 26% di trasporti pubblici. La misura 
più importante per migliorare la mobilità a Roma è, secondo gli intervistati, il potenziamento 
del trasporto pubblico in ottica green. In ambito di mobilità sostenibile la capitale prevede 



 
 

la realizzazione di nuovi percorsi ciclabili per 293 km, di cui 16 pop up già realizzati nel 2020. 
Roma ha approvato l'accesso agevolato delle bici sui mezzi pubblici, incentivi ai servizi di 
sharing mobility e definito il Piano Capitolino della Mobilità Elettrica per l'installazione di una 
rete di colonnine di ricarica. A Napoli i residenti ricorrono agli spostamenti a piedi in misura 
maggiore rispetto ai milanesi e ai romani. La passeggiata conquista infatti il 20% tra le 
preferenze di spostamento, subito dopo l''auto e lo scooter a benzina/gas/GPL, che è 
utilizzato per il 45% degli spostamenti con punte del 54% nell'hinterland. Seguono i mezzi 
pubblici (16%), le auto e gli scooter elettrici e ibridi (9%), il treno (5%, il dato più elevato tra 
le tre città) e i monopattini elettrici (2%). Napoli si distingue per il focus sulla mobilità lenta 
con una serie di iniziative a favore della bicicletta, come la realizzazione di piste di 
emergenza che connetteranno stazioni ferroviarie, fermate metro e punti di accesso della 
città, e accordi con le autorimesse cittadine per il parcheggio custodito delle biciclette a un 
prezzo contenuto. Il PUMS prevede la realizzazione di 163 km di piste ciclabili di cui 8 pop 
up già attivi dal 2020. L'indagine di Banca Ifis individua nelle città di Parigi, Bruxelles e 
Copenaghen tre esempi da cui trarre ispirazione. A Parigi sono in fase di costruzione 650 
chilometri di piste ciclabili che si aggiungeranno agli attuali mille chilometri. A Bruxelles 
sono stati stanziati nel biennio 2020-2021, ben 2,6 miliardi di euro per migliorare la rete 
stradale e potenziare il servizio pubblico. All'interno del centro città i veicoli possono 
viaggiare a un massimo di 20 km orari. A Copenaghen, infine, l'attenzione per le due ruote è 
massima, con la creazione di sistemi di "onda verde" e di sicurezza altamente tecnologici 
pensati appositamente per i ciclisti, fissando l'obiettivo di diventare una città a impatto zero 
per le emissioni di CO2 entro il 2025. (ANSA). PAT 2021-12-01 10:00  

 
 
 
 

 
(ESG) Mobilita': B.Ifis, avanza la bici in citta', il 18% la usa nei grandi centri 
Indagine su Milano, Roma e Napoli 
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 1 dic - Avanza l'uso della bicicletta come mezzo di 
trasporto in citta' dove e' usato dal 18% delle persone che in molti casi hanno incrementato 
gli spostamenti sulle due ruote rispetto alle abitudini pre-Covid. E' il risultato del rapporto 
sull'Ecosistema della bicicletta realizzato da Banca Ifis che pone l'attenzione su tre grandi 
citta' (Milano, Roma e Napoli). Nella media tra i tre centri la bicicletta e' il mezzo prevalente 
di spostamento in citta' per il 5% dei cittadini tra cui prevalgono auto e scooter ad 
alimentazione tradizionale (39%) e mezzi pubblici (23%) ma e' rilevante la quota di chi si 
sposta a piedi (17%) e di chi usa mezzi elettrici o ibridi(10%). A Milano pero' la bici e' il quarto 
mezzo, usato quotidianamente dal 10% dei cittadini, mentre Roma e Napoli hanno 
percentuali molto inferiori (1% e 2%).  
Nelle due citta' del Centro-Sud pero' si assiste all'accelerazione maggiore rispetto alle 
abitudini precedenti la pandemia: il 58% dei romani e il 55% dei napoletani ha aumentato 
l'uso della bicicletta. Considerato anche il 38% dei milanesi, sale al 50% la quota dei cittadini 
che pedala piu' di frequente rispetto al passato. Le precauzioni da Covid-19 non sono pero' 
la principale ragione per questo cambio di abitudini: in media il 37% usa la bici per tenersi in 
forma, il 27% causa dei rischi da pandemia, il 26% per l'attenzione all'ambiente, il 22% grazie 
ai vantaggi legati alle piu' estese reti di piste ciclabili. Se sono soprattutto i cittadini di Roma 
e di Napoli a bocciare lo stato attuale della mobilita' urbana, le principali richieste di 
interventi per un miglioramento riguardano il rafforzamento dei trasporti pubblici, anche in 
ottica green, e l'incentivo al loro uso con sconti e agevolazioni, l'incremento dei sistemi di 
mobilita' integrata e l'attenzione alla sicurezza stradale a favore di ciclisti e pedoni. 



 
 

 

 
B.Ifis: esplora il mondo della mobilita' sostenibile 
B.Ifis: esplora il mondo della mobilita' sostenibile 2021/12/01 09:28:07 (1638350887) 
ITNS|SCB|ECO Codice MF 02ae035e Codice ISIN IT0003188064 Codice Mercato CED 
Settore Mercato 8700 MILANO (MF-DJ)--Potenziare il trasporto pubblico in ottica green. 
Investire nella mobilita' integrata: treno, bicicletta, auto, metropolitana, piedi. Promuovere 
sconti e tariffe agevolate per incentivare l'uso dei mezzi pubblici. Aumentare la sicurezza 
stradale per ciclisti e pedoni. Sono quattro le leve di sviluppo scelte dai cittadini delle 
metropoli di Milano, Roma e Napoli per aumentare il grado di benessere percepito e 
migliorare la mobilita' nelle citta' di residenza, hinterland compresi. E' quanto emerge dal 
rapporto "La mobilita' urbana vista dai cittadini" di Banca Ifis realizzato su un campione di 
abitanti delle tre citta' italiane selezionate per dimensione, sviluppo e geografia. Ancora oggi 
ben il 39% degli spostamenti in citta' avviene in auto o scooter a motore termico: a Napoli e 
hinterland si arriva al 45%. I mezzi pubblici sono la seconda forma di trasporto piu' utilizzato, 
pari a circa il 23% degli spostamenti (29% a Milano). In ottica green qualcosa si muove 
anche sul fronte della mobilita' dolce: lo studio di Banca Ifis fotografa l'avanzata dell'uso 
della bici, grazie anche al bonus mobilita' 2020. Il 18% dei cittadini va su due ruote e il 50% 
ne ha incrementato l'uso rispetto a due anni fa: il 37% per fare attivita' fisica, il 27% per 
ragioni di distanziamento sociale, il 26% per ridurre l'impatto ambientale, il 22% grazie allo 
sviluppo delle piste ciclabili. Per il 91% degli utilizzatori, la bici ha ridotto l'uso di un altro 
mezzo, nel 54% dei casi si tratta dell'auto. "Sostenere le imprese, soprattutto le PMI che 
investono nelle eccellenze del saper fare italiano, e' la missione di Banca Ifis sin dalla sua 
nascita. Interpretiamo questo ruolo con una particolare attenzione allo sviluppo sociale e 
culturale dei territori in cui operiamo, convinti che la sostenibilita' rappresenti una leva di 
creazione di valore per le persone e l'ambiente - spiega Ernesto Furstenberg Fassio Vice 
Presidente Banca Ifis -. Con questo spirito abbiamo concepito la ricerca sulla mobilita' 
urbana in Italia con l'obiettivo di fornire, attraverso un'indagine su tre citta' laboratorio quali 
Milano, Roma e Napoli, una fotografia del presente e individuare nuove soluzioni che 
mettessero i cittadini al centro, a partire dal ruolo della bicicletta nelle nostre citta'". "Con un 
focus sull'ecosistema della bicicletta abbiamo voluto far luce su un prodotto dell'eccellenza 
italiana che porta con se' non solo innovazione e sostenibilita', ma anche opportunita' di 
business - continua il Vice Presidente Furstenberg Fassio -. Porre pari attenzione allo 
sviluppo economico e alle sue influenze sull'ambiente, sugli stakeholder e sulle comunita', 
rappresenta oggi non solo un dovere ma anche un'opportunita' per partecipare attivamente 
alla costruzione del nostro domani". com/lab MF-DJ NEWS 0110:27 dic 2021 NNNN 
 

 
Mobilità sostenibile, Banca Ifis: cresce l'uso della bici in un contesto dominato dall'auto  
 
Mobilità sostenibile, Banca Ifis: cresce l'uso della bici in un contesto dominato dall'auto 
(Teleborsa) - Gli abitanti delle grandi citta appaiono ancora restii a dire addio all'auto, ma 
qualcosa si muove sul fronte della mobilità dolce, perché è cresciuta la percentuale di 
italiani che usa la bici per spostarsi, grazie anche agli incentivi offerti dal Governo (bonus 
bici). E' quanto emerge da un report di Banca Ifis sulla mobilità sostenibile, che segue 
quello sull'Ecosistema della bicicletta e trae origine direttamente dalla "voce dei cittadini". Il 
nuovo rapporto, che è diventato un ebook, è stato realizzato su un campione significativo di 



 
 

abitanti di tre città italiane - Milano, Roma, Napoli - e considera quattro le leve di sviluppo 
per gli abitanti delle tre città metropolitane: potenziare il trasporto pubblico in ottica green; 
investire nella mobilità integrata (treno, bicicletta, auto, metropolitana, piedi);  promuovere 
sconti e tariffe agevolate per incentivare l'uso dei mezzi pubblici; aumentare la sicurezza 
stradale per ciclisti e pedoni.   Dal rapporto emerge che, ancora oggi, il 39% degli 
spostamenti in città avviene in auto o scooter a motore termico, una percentuale che a 
Napoli e hinterland arriva al 45%. I mezzi pubblici sono la seconda forma di trasporto più 
utilizzato, pari a circa il 23% degli spostamenti (29% a Milano). In ottica green qualcosa si 
muove anche sul fronte della mobilità dolce, grazie all'avanzata dell'uso della bici, favorito 
anche dal bonus mobilità 2020. Il 18% dei cittadini va su due ruote e il 50% ne ha 
incrementato l'uso rispetto a due anni fa: il 37% per fare attività fisica, il 27% per ragioni di 
distanziamento sociale, il 26% per ridurre l'impatto ambientale, il 22% grazie allo sviluppo 
delle piste ciclabili. Per il 91% degli utilizzatori, la bici ha ridotto l'uso di un altro mezzo, nel 
54% dei casi si tratta dell'auto. "Sostenere le imprese, soprattutto le PMI che investono nelle 
eccellenze del saper fare italiano, è la missione di Banca Ifis sin dalla sua nascita. 
Interpretiamo questo ruolo con una particolare attenzione allo sviluppo sociale e culturale 
dei territori in cui operiamo, convinti che la sostenibilità rappresenti una leva di creazione di 
valore per le persone e l'ambiente", afferma Ernesto Fürstenberg Fassio Vice Presidente 
Banca Ifis, spiegando "con questo spirito abbiamo concepito la ricerca sulla mobilità urbana 
in Italia con l'obiettivo di fornire, attraverso un'indagine su tre città laboratorio quali Milano, 
Roma e Napoli, una fotografia del presente e individuare nuove soluzioni che mettessero i 
cittadini al centro, a partire dal ruolo della bicicletta nelle nostre città".   
 

 
 
Più Tpl e mobilità integrata, le richieste dei cittadini di Milano, Roma e Napoli 
I dati del rapporto 'La mobilità urbana vista dai cittadini' di Banca Ifis 
Potenziare il trasporto pubblico in ottica green. Investire nella mobilità integrata tra treno, 
bicicletta, auto, metropolitana e spostamenti a piedi. Promuovere sconti e tariffe agevolate 
per incentivare l’uso dei mezzi pubblici. Aumentare la sicurezza stradale per ciclisti e 
pedoni. Sono quattro le leve di sviluppo scelte dai cittadini delle metropoli di Milano, Roma 
e Napoli per aumentare il grado di benessere percepito e migliorare la mobilità nelle città di 
residenza, hinterland compresi. Lo dice il rapporto 'La mobilità urbana vista dai cittadini' di 
Banca Ifis realizzato su un campione di abitanti delle tre città italiane selezionate per 
dimensione, sviluppo e geografia. 
 
Ancora oggi ben il 39% degli spostamenti in città avviene in auto o scooter a motore termico: 
a Napoli e hinterland si arriva al 45%. I mezzi pubblici sono la seconda forma di trasporto 
più utilizzato, pari a circa il 23% degli spostamenti (29% a Milano). 
 
In ottica green qualcosa si muove anche sul fronte della mobilità dolce: lo studio di Banca 
Ifis fotografa l’avanzata dell’uso della bici, grazie anche al bonus mobilità 2020. Il 18% dei 
cittadini va su due ruote e il 50% ne ha incrementato l’uso rispetto a due anni fa: il 37% per 
fare attività fisica, il 27% per ragioni di distanziamento sociale, il 26% per ridurre l’impatto 
ambientale, il 22% grazie allo sviluppo delle piste ciclabili. Per il 91% degli utilizzatori, la bici 
ha ridotto l’uso di un altro mezzo, nel 54% dei casi si tratta dell’auto. 
 



 
 

"Sostenere le imprese, soprattutto le Pmi che investono nelle eccellenze del saper fare 
italiano, è la missione di Banca Ifis sin dalla sua nascita. Interpretiamo questo ruolo con una 
particolare attenzione allo sviluppo sociale e culturale dei territori in cui operiamo, convinti 
che la sostenibilità rappresenti una leva di creazione di valore per le persone e l’ambiente - 
spiega Ernesto Fürstenberg Fassio, vicepresidente Banca Ifis . Con questo spirito abbiamo 
concepito la ricerca sulla mobilità urbana in Italia con l’obiettivo di fornire, attraverso 
un’indagine su tre città laboratorio quali Milano, Roma e Napoli, una fotografia del presente 
e individuare nuove soluzioni che mettessero i cittadini al centro, a partire dal ruolo della 
bicicletta nelle nostre città". 
 
In una scala del benessere che va da un livello minimo di -100 a un massimo di +100, gli 
abitanti delle tre città metropolitane esprimono complessivamente una valutazione media 
di -63 sullo stato della mobilità e solo il 7% si reputa pienamente soddisfatto. Milano e il suo 
hinterland si aggiudicano il dato migliore, seppur in campo negativo, pari a -35 con un 11% 
di cittadini pienamente soddisfatti. Nella metropoli napoletana il giudizio complessivo si 
attesta su un -76 con 5% di soddisfazione. In coda Roma con, rispettivamente, un -80 e il 
3%. 
 

 
 
IFIS: IN UNO STUDIO LA MOBILITÀ URBANA VISTA DAI CITTADINI 
(ITALPRESS) - Potenziare il trasporto pubblico in ottica green. Investire nella mobilità 
integrata: treno, bicicletta, auto, metropolitana, piedi. Promuovere sconti e tariffe agevolate 
per incentivare l'uso dei mezzi pubblici. Aumentare la sicurezza stradale per ciclisti e pedoni. 
Sono quattro le leve di sviluppo scelte dai cittadini delle metropoli di Milano, Roma e Napoli 
per aumentare il grado di benessere percepito e migliorare la mobilità nelle città di 
residenza, hinterland compresi. Lo dice il rapporto "La mobilità urbana vista dai cittadini" di 
Banca IFIS realizzato su un campione di abitanti delle tre città italiane selezionate per 
dimensione, sviluppo e geografia. Ancora oggi ben il 39% degli spostamenti in città avviene 
in auto o scooter a motore termico: a Napoli e hinterland si arriva al 45%. I mezzi pubblici 
sono la seconda forma di trasporto più utilizzato, pari a circa il 23% degli spostamenti (29% 
a Milano). In ottica green qualcosa si muove anche sul fronte della mobilità dolce: lo studio 
di Banca IFIS fotografa l'avanzata dell'uso della bici, grazie anche al bonus mobilità 2020. Il 
18% dei cittadini va su due ruote e il 50% ne ha incrementato l'uso rispetto a due anni fa: il 
37% per fare attività fisica, il 27% per ragioni di distanziamento sociale, il 26% per ridurre 
l'impatto ambientale, il 22% grazie allo sviluppo delle piste ciclabili. Per il 91% degli 
utilizzatori, la bici ha ridotto l'uso di un altro mezzo, nel 54% dei casi si tratta dell'auto. 
(ITALPRESS) - (SEGUE). sat/com 01-Dic-21 10:28 NNNN 
 
IFIS: IN UNO STUDIO LA MOBILITÀ URBANA VISTA DAI CITTADINI-2- 
ZCZC IPN 096 ECO --/T IFIS: IN UNO STUDIO LA MOBILITÀ URBANA VISTA DAI CITTADINI-
2- "Sostenere le imprese, soprattutto le PMI che investono nelle eccellenze del saper fare 
italiano, è la missione di Banca IFIS sin dalla sua nascita. Interpretiamo questo ruolo con 
una particolare attenzione allo sviluppo sociale e culturale dei territori in cui operiamo, 
convinti che la sostenibilità rappresenti una leva di creazione di valore per le persone e 
l'ambiente - spiega Ernesto Fürstenberg Fassio Vice Presidente Banca IFIS -. Con questo 
spirito abbiamo concepito la ricerca sulla mobilità urbana in Italia con l'obiettivo di fornire, 
attraverso un'indagine su tre città laboratorio quali Milano, Roma e Napoli, una fotografia 
del presente e individuare nuove soluzioni che mettessero i cittadini al centro, a partire dal 



 
 

ruolo della bicicletta nelle nostre città". "Con un focus sull'ecosistema della bicicletta 
abbiamo voluto far luce su un prodotto dell'eccellenza italiana che porta con sé non solo 
innovazione e sostenibilità, ma anche opportunità di business - continua il Vice Presidente 
Fürstenberg Fassio -. Porre pari attenzione allo sviluppo economico e alle sue influenze 
sull'ambiente, sugli stakeholder e sulle comunità, rappresenta oggi non solo un dovere ma 
anche un'opportunità per partecipare attivamente alla costruzione del nostro domani". Il 
termometro del benessere nelle grandi città In una scala del benessere che va da un livello 
minimo di -100 a un massimo di +100, gli abitanti delle tre città metropolitane esprimono 
complessivamente una valutazione media di -63 sullo stato della mobilità e solo il 7% si 
reputa pienamente soddisfatto. Milano e il suo hinterland si aggiudicano il dato migliore, 
seppur in campo negativo, pari a -35 con un 11% di cittadini pienamente soddisfatti. Nella 
metropoli napoletana il giudizio complessivo si attesta su un -76 con 5% di soddisfazione. 
In coda Roma con, rispettivamente, un -80 e il 3%. (ITALPRESS) - (SEGUE). sat/com 01-Dic-
21 10:28 NNNN 
 
IFIS: IN UNO STUDIO LA MOBILITÀ URBANA VISTA DAI CITTADINI-3- 
ZCZC IPN 097 ECO --/T IFIS: IN UNO STUDIO LA MOBILITÀ URBANA VISTA DAI CITTADINI-
3- Gli abitanti della metropoli milanese si muovono prevalentemente in auto e scooter a 
benzina/gas/gpl (35% con un picco del 46% nell'hinterland); al secondo posto ci sono i 
mezzi pubblici (29%), solo il 13% degli spostamenti è a piedi. Il campione intervistato sceglie 
la bicicletta come mezzo per muoversi nel 10% dei casi, auto e scooter elettrici o ibridi sono 
usati nell'8%, mentre i monopattini elettrici solo nell'1%. Il bonus mobilità erogato nel 2020 
ha accelerato la diffusione delle bici (tra gli utilizzatori il possesso passa da 53% a 67%) ma 
soprattutto dei monopattini (la cui diffusione va dal 24% all'84%). Il 27% degli abitanti di 
Milano e hinterland dichiara di utilizzare la bici, una percentuale doppia rispetto ai romani e 
ai napoletani, e il 38% pedala più di due anni fa. Per l'88% le due ruote hanno ridotto l'uso di 
un altro mezzo di trasporto. Per migliorare la mobilità cittadina, i milanesi vorrebbero più 
incentivi per i mezzi pubblici, come sconti o tariffe agevolate. Il capoluogo lombardo è la 
prima città in Italia per disponibilità di servizi in sharing e per l'estensione della ZTL. Nel 
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile spiccano 186 km di nuove piste ciclabili, di cui 35 
pop up realizzati nel 2020, e sono in fase di progettazione/realizzazione 30 progetti per la 
moderazione della velocità e la sicurezza stradale. (ITALPRESS) - (SEGUE). sat/com 01-Dic-
21 10:28 NNNN 
 
IFIS: IN UNO STUDIO LA MOBILITÀ URBANA VISTA DAI CITTADINI-4- 
ZCZC IPN 098 ECO --/T IFIS: IN UNO STUDIO LA MOBILITÀ URBANA VISTA DAI CITTADINI-
4- Roma totalizza, rispetto a Milano e Napoli, una delle percentuali più alte (14% degli 
spostamenti) relative all'uso di auto e scooter elettrici o ibridi ma anche di monopattini 
elettrici (3%). Tuttavia, in città i romani scelgono ancora mezzi a combustibile fossile (36% 
degli spostamenti) contro un 26% di trasporti pubblici. Il 60% degli abitanti della Capitale 
che utilizza la bici ne possiede una (di questi il 24% l'ha acquistata nel 2020 beneficiando 
del bonus mobilità), mentre ha un monopattino il 57% degli utilizzatori (17% lo ha acquistato 
con il bonus). La bici, nel 53% dei casi di chi ha incrementato l'uso della bici negli ultimi due 
anni, permette di ridurre l'utilizzo dell'automobile. La misura più importante per migliorare la 
mobilità a Roma è, secondo gli intervistati, il potenziamento del trasporto pubblico in ottica 
green, a seguire gli incentivi all'uso dei mezzi pubblici, l'incremento di sistemi di mobilità 
integrata e più sicurezza stradale. Investimenti in questi ambiti consentirebbero di passare 
da un indicatore di benessere percepito di -80 a uno di +17. (ITALPRESS) - (SEGUE). sat/com 
01-Dic-21 10:28 NNNN 
 



 
 

IFIS: IN UNO STUDIO LA MOBILITÀ URBANA VISTA DAI CITTADINI-5- 
ZCZC IPN 099 ECO --/T IFIS: IN UNO STUDIO LA MOBILITÀ URBANA VISTA DAI CITTADINI-
5- In ambito di mobilità sostenibile la capitale prevede la realizzazione di nuovi percorsi 
ciclabili per 293 km, di cui 16 pop up già realizzati nel 2020. Roma ha approvato l'accesso 
agevolato delle bici sui mezzi pubblici, incentivi ai servizi di sharing mobility e definito il 
Piano Capitolino della Mobilità Elettrica per l'installazione di una rete di colonnine di ricarica. 
A Napoli i residenti ricorrono agli spostamenti a piedi in misura maggiore rispetto ai milanesi 
e ai romani. La passeggiata conquista infatti il 20% tra le preferenze di spostamento, subito 
dopo l''auto e lo scooter a benzina/gas/GPL, che è utilizzato per il 45% degli spostamenti 
con punte del 54% nell'hinterland. Seguono i mezzi pubblici (16%), le auto e gli scooter 
elettrici e ibridi (9%), il treno (5%, il dato più elevato tra le tre città) e i monopattini elettrici 
(2%). La bici è usata come mezzo prevalente solo nel 2% degli spostamenti. Il 
potenziamento del traporto pubblico e gli incentivi a utilizzarlo sono le aree di intervento 
prioritarie per migliorare la mobilità e il benessere percepito che potrebbe raggiungere un 
valore da -76 a +17. Napoli si distingue per il focus sulla mobilità lenta con una serie di 
iniziative a favore della bicicletta, come la realizzazione di piste di emergenza che 
connetteranno stazioni ferroviarie, fermate metro e punti di accesso della città, e accordi 
con le autorimesse cittadine per il parcheggio custodito delle biciclette a un prezzo 
contenuto. (ITALPRESS) - (SEGUE). sat/com 01-Dic-21 10:28 NNNN 
 
IFIS: IN UNO STUDIO LA MOBILITÀ URBANA VISTA DAI CITTADINI-6- 
ZCZC IPN 100 ECO --/T IFIS: IN UNO STUDIO LA MOBILITÀ URBANA VISTA DAI CITTADINI-
6- Il PUMS prevede la realizzazione di 163 km di piste ciclabili di cui 8 pop up già attivi dal 
2020. Le migliori pratiche internazionali L'indagine di Banca IFIS individua nelle città di 
Parigi, Bruxelles e Copenaghen tre esempi da cui trarre ispirazione. A Parigi sono in fase di 
costruzione 650 chilometri di piste ciclabili che si aggiungeranno agli attuali mille chilometri 
ed è al vaglio una proposta per rendere ogni strada della città ciclabile. La capitale francese 
dispone di uno dei più evoluti sistemi di bike sharing e gli studenti minorenni possono usare 
i mezzi pubblici gratuitamente. A Bruxelles sono stati stanziati nel biennio 2020-2021, ben 
2,6 miliardi di euro per migliorare la rete stradale e potenziare il servizio pubblico. All'interno 
del centro città i veicoli possono viaggiare a un massimo di 20 km orari. A Copenaghen, 
infine, l'attenzione per le due ruote è massima, con la creazione di sistemi di "onda verde" e 
di sicurezza altamente tecnologici pensati appositamente per i ciclisti, fissando l'obiettivo 
di diventare una città a impatto zero per le emissioni di CO2 entro il 2025. (ITALPRESS). 
sat/com 01-Dic-21 10:28 NNNN 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


