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Il trasporto ferroviario rappresenta in Italia una valida e sostenibile alternativa al 
trasporto per mezzo dell’automobile al fine di collegare città di diverse dimensioni, in aree 
del Paese di matrice prettamente urbana, ma anche per altre inserite in un contesto 
rurale. A prescindere dalla localizzazione del centro abitato, la competitività del trasporto 
ferroviario dipende quindi dalle modalità con cui si realizza l’accesso alla stazione 
ferroviaria, che può avvenire con mezzi motorizzati oppure non-motorizzati. Nell’ottica di 
combinare la sostenibilità del trasporto ferroviario con modalità prive di impatto 
ambientale in questo contributo analizziamo l’efficacia delle strategie che il decisore 
pubblico può adottare per favorire l’accesso alla stazione a piedi e in bicicletta. 
Proponiamo i risultati di un recente studio condotto su un campione di 185 utenti del treno 
che si recano presso le stazioni ferroviarie ed intervistati nel periodo marzo-agosto 2020. 
Per i rispondenti, la modalità preferita per coprire il percorso casa-stazione è l’auto, 
prevalentemente come conducente (47%). Sulla base dei risultati del modello che meglio 
spiega il processo di scelta dei viaggiatori, Giansoldati et al. (2020) realizzano simulazioni 
che considerano tre diversi interventi del decisore pubblico diretti a rendere più appetibile 
l’uso del mezzo attivo, ma le politiche adottate si traducono in un mutamento della 
composizione modale a favore delle modalità attive che è estremamente esiguo. Non 
esiste una volontà ad abbandonare l’auto per effetto di un’inerzia molto forte che deriva 
da una pluralità di motivi. Sulla base di queste evidenze, concludiamo che il decisore 
pubblico interessato a favorire la mobilità attiva alla stazione, dovrebbe adoperarsi per la 
realizzazione di investimenti volti ad estendere la percentuale di percorsi coperti da piste 
ciclabili ed alla realizzazione di parcheggi sicuri per biciclette. Sosteniamo anche che il 
cambiamento modale sia un processo che richiede un impegno informativo e divulgativo 
del decisore pubblico a diversi livelli territoriali che deve essere concertato con le scuole 
ed altri istituti di formazione, in modo da favorire lo sviluppo di una consapevole sensibilità 
ambientale soprattutto per le fasce di cittadinanza più giovani e più prone al 
cambiamento. 
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1 Introduzione 

E’ noto che la motorizzazione di massa ha generato numerosi vantaggi, ma anche molti 
problemi legati all'inquinamento atmosferico, aspetti che sottolineano l’importanza di 
promuovere la mobilità attiva, a piedi e in bicicletta. Ciò appare rilevante per la mobilità 
all’interno dei centri urbani, ma anche in ambito extraurbano ove può essere utilizzata in 
combinazione con il mezzo pubblico. 

In particolare, in Italia, lo spostamento attraverso modalità attive potrebbe ben coniugarsi 
con il trasporto ferroviario che rappresenta una scelta modale a basso impatto ambientale e 
sovente utilizzata per viaggiare da un centro ad un altro (spesso di piccole e medie 
dimensioni) in alternativa all’automobile privata. E’ però evidente che il successo di questo 
connubio dipende dall’effettiva possibilità che l’utente del treno ha di poter raggiungere la 
stazione ferroviaria a piedi o in bicicletta e dalle caratteristiche che questo viaggio presenta, 
ad esempio in termini di tempo e sicurezza, e che possono renderlo quindi più o meno 
desiderabile. La scelta modale è certamente influenzata da un numero di fattori. 

Ci concentriamo qui sugli utenti del trasporto ferroviario e sulla loro scelta modale per 
l’accesso alla stazione ferroviaria, con un’attenzione particolare a quella attiva. Si tratta di 
una scelta che potremmo dire doverosa se si considerano una serie di statistiche sulle 
preferenze modali registrate dall’Isfort (2019) per l’anno 2018 in cui emerge una netta 
prevalenza per le modalità motorizzate. In particolare, il rapporto evidenzia che le modalità 
di trasporto passive rappresentavano il 71,3% della distanza percorsa, il trasporto pubblico 
rappresentava il 23,5%, mentre le modalità attive rappresentavano un mero 5,2%. La 
situazione non era particolarmente difforme se si considerava il tempo dedicato alla mobilità 
in un dato giorno della settimana. Infatti, le forme di mobilità passiva privata prevalevano, con 
una quota del 58,2%, seguite dalle modalità attive con il 22,5% e, quindi, dai trasporti pubblici, 
con il 19,3%. L’utilizzo di modalità attive è piuttosto limitato nelle aree extra urbane dove solo 
l’1,4% e l’1% degli spostamenti avvengono, rispettivamente, a piedi ed in bicicletta. Le 
percentuali sono, invece, molto più elevate nelle aree urbane ove si attestano al 31,3% e al 
5,6% per i piedi e la bicicletta, rispettivamente. Non sorprende, quindi, che la percentuale di 
viaggi in auto sia del 53,8% nelle aree urbane e dell’85,8% in quelle extra urbane (Isfort, 
2019). 

Date queste premesse, riportiamo in questo lavoro gli esiti del contributo di Giansoldati et 
al. (2020) che analizzano le determinanti della scelta del mezzo con cui gli utenti del treno 
raggiungono la stazione ferroviaria. La scelta della modalità con cui raggiungere la stazione 
viene effettuata tra le alternative disponibili valutate sulla base di un gran numero di fattori. 
Questi includono le caratteristiche del viaggio in termini di durata e l’orario della giornata; le 
caratteristiche della stazione ferroviaria, comprese le condizioni e la disponibilità di strutture 
di parcheggio per mezzi motorizzati e non (ad esempio, limitazioni di parcheggio, tariffe di 
parcheggio, presenza di parcheggi custoditi per biciclette); e le caratteristiche del treno (ad 
es. frequenza, possibilità di portare a bordo la bicicletta).  

Giansoldati et al (2020) affermano che la scelta tra modalità di trasporto attiva e passiva 
per raggiungere le stazioni ferroviarie finora non è stata studiata con riferimento all’Italia, 
mentre è stata analizzata per paesi come Olanda, Danimarca, Francia, Regno Unito, Stati 
Uniti, Canada e Cina. Spesso, però la maggior parte dei contributi si sono concentrati sulla 
scelta modale per l’accesso alla stazione ferroviaria in ambito prettamente urbano (ad es. 
con riferimento alle stazioni della metropolitana), mentre è molto minore il numero di studi 
che si sono preoccupati di analizzare l’accesso alle stazioni ferroviarie in aree extraurbane 
(Midenet et al., 2018; Chan e Farber, 2019). Giansoldati et al. (2020) sono consapevoli che 
in Italia non vi sono molte grandi aree metropolitane, ma sono invece particolarmente diffusi 
centri di dimensioni più contenute, per i quali è interessante comprendere come avviene 
l’accesso alle stazioni. Decidono quindi di raccogliere informazioni sulle modalità di 
raggiungimento delle stazioni ferroviarie, situate in città di varie dimensioni, in modo da poter 
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fornire un quadro il più esaustivo possibile dei diversi contesti urbani e delle diverse tipologie 
di stazione. In particolare, gli autori raccolgono nel periodo marzo-agosto 2020 informazioni 
su 185 intervistati residenti in diverse regioni italiane (Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, 
Lombardia, Piemonte, Toscana, Liguria, Lazio e Campania).  

Giansoldati et al (2020) raccolgono sia dati sulle scelte realizzate dai rispondenti per 
raggiungere usualmente la stazione ferrovia, definite come preferenze rivelate (PR), sia dati 
sulle scelte realizzate dai rispondenti in condizioni ipotetiche, definite come preferenze 
dichiarate (PD). Tali informazioni vengono quindi utilizzate per stimare quattro modelli a 
scelta discreta. Le statistiche descrittive evidenziano che molti rispondenti fanno ampio uso 
dell’automobile anche se risiedono all’interno di una catchment area in cui il mezzo attivo 
potrebbe essere impiegato. I risultati econometrici ottenuti da Giansoldati et al. (2020) 
confermano la preferenza nei confronti dell’auto e, tra gli altri aspetti, mettono in evidenza 
che il tempo impiegato per raggiungere la stazione ferroviaria da casa in modalità attiva 
determina una maggiore disutilità rispetto a quella derivante alla mobilità passiva perché la 
camminata o l’uso della bicicletta non avviene per ragioni di piacere, ma per recarsi al mattino 
al lavoro o presso il luogo di studio.  

Giansoldati et al. (2020) utilizzano le stime ottenute dal modello di scelta discreto più 
performante per realizzare degli scenari orientati a stimolare la mobilità attiva. Purtroppo, 
però, i risultati evidenziano che la modifica della composizione modale a favore dei mezzi 
attivi cresce al massimo di 3 punti percentuali. Ciò conferma la forte dipendenza del 
campione dei soggetti intervistati dall’auto, prevalentemente come conducente, e pone 
l’accento sulla lista (non esaustiva) delle motivazioni sopra riportate del perché appare 
estremamente complicato realizzare con successo un cambio modale a favore della bicicletta 
e della camminata. 

I risultati ottenuti da Giansoldati et al. (2020) spingono gli autori a suggerire investimenti 
per l’ampliamento della rete di piste ciclabili, la realizzazione di parcheggi protetti per 
biciclette ed un potenziamento delle misure che consentano di portare la bicicletta con sé sul 
treno. Si tratta, però, di interventi non esaustivi perché il passaggio alla mobilità attiva, in 
particolare della bicicletta, richiede una serie di operazioni su più livelli, come la pianificazione 
del territorio, azioni informative da parte del decisore politico e delle istituzioni scolastiche e 
misure incentivanti (di carattere economico e non) che possano attivare comportamenti 
virtuosi soprattutto al di fuori dei centri abitati di maggiori dimensioni. L’obiettivo del presente 
lavoro è di proporre in chiave divulgativa i risultati ottenuti da Giansoldati et al. (2020), e di 
estendere e puntualizzare i suggerimenti per il decisore pubblico ivi forniti, attraverso gli 
esempi virtuosi proposti dalle esperienze di Paesi Europei con una più ampia tradizione di 
successo nella mobilità attiva. 

Il paper è organizzato nel modo seguente. La Sezione 2 contiene una rassegna della 
letteratura sulle modalità di accesso alla stazione ferroviaria, richiamando buona parte dei 
contributi citati in Giansoldati et al. (2020). La Sezione 3 descrive le modalità e gli esiti dello 
studio di Giansoldati et al (2020). La Sezione 4 sintetizza la discussione proposta in 
Giansoldati et al. (2020), e fornisce suggerimenti di politica dei trasporti per supportare la 
diffusione della bicicletta considerando i risultati ottenuti dall’indagine di Giansoldati et al. 
(2020) alla luce di alcune best practices internazionali, anche di natura programmatica.  

2 Rassegna degli studi precedenti sul tema dell’accesso alle stazioni 

Il modo in cui le persone arrivano alla stazione ferroviaria è stato analizzato da diversi 
studiosi soprattutto con riferimento ai Paesi Bassi (Rietveld 2000; Keijer e Rietveld, 2000; 
Givoni e Rietveld, 2007). Tra i primi, Rietveld (2000) ha evidenziato che il successo del 
trasporto ferroviario dipende anche dalla modalità con cui il viaggiatore si sposta da casa alla 
stazione, sottolineando come la bicicletta rappresenti una larga quota della scelta modale 
per gli utenti del treno nei Paesi Bassi. Con riferimento alla stessa nazione, Givoni e Rietveld 
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(2007) hanno confermato la rilevanza della bicicletta come mezzo di accesso alla stazione 
ed hanno evidenziato come l’auto invece non lo sia. Inoltre hanno messo in luce che la 
percezione della qualità della stazione da parte dei viaggiatori sia importante per la 
formulazione di un giudizio complessivo del viaggio in treno. Wardman e Tyler (2000) si sono 
concentrati sulla composizione dell’insieme di scelta modale, distinguendo tra viaggiatori con 
set di scelta collegati a caratteristiche socio-demografiche o ad attributi del mezzo di 
trasporto. Altri studi si sono concentrati sull’accesso alle stazioni della metropolitana e ad altri 
mezzi di trasporto pubblico locale. Ne è un esempio il contributo di Crowley et al. (2009) che 
hanno considerato come la proprietà dell’auto e la distanza a piedi dal luogo di residenza al 
punto in cui prendere il mezzo pubblico possa influenzare il processo di selezione modale 
nell’area metropolitana di Toronto in Canada. Pan et al. (2010) hanno evidenziato come le 
modalità di accesso e di uscita dalla stazione siano rilevanti anche a Shanghai, cercando di 
comprendere quali politiche attuare per migliorare l’intermodalità bicicletta-treno. Cervero 
(2013) si è mosso in una direzione simile rispetto a quella di Giansoldati et al. (2020) perché 
ha analizzato come poter stimolare l’abbandono delle forme motorizzate di accesso alla 
stazione con forme attive, in particolare la bicicletta. L’area di riferimento è però tipicamente 
metropolitana, cioè quella di San Francisco. Vi sono poi alcuni contributi che si sono 
focalizzati sull’impatto delle variabili socio demografiche sulla scelta modale di accesso alla 
stazione. Tra questi è utile citare Chakour ed Eluru (2014) che dimostrano che per gli individui 
più giovani, quelli di sesso femminile, i proprietari di automobile e coloro che devono lasciare 
la propria residenza prima delle 07:30 è più probabile l’uso dell’auto come conducente per 
raggiungere la stazione.  

Visto il grande sviluppo dell’intermodalità bicicletta-treno, i Paesi Bassi sono stati oggetto 
di studio anche più recentemente, con un approccio metodologico più sofisticato rispetto al 
passato. Infatti La Paix e Geurs (2015) e La Paix et al. (2020) hanno impiegato un modello 
di scelta ibrido per tener conto sia di variabili osservabili sia di quelle non osservabili, legate 
a percezioni degli utenti del treno. La scelta è premiante perché i risultati evidenziano che 
entrambe le tipologie di variabili esercitano un impatto sulla decisione di impiegare la 
bicicletta per accedere alla stazione. Al decisore pubblico viene suggerito di investire sui 
parcheggi per le biciclette, sia quelli non custoditi, sia quelli custoditi e di realizzare interventi 
ad hoc in base alle caratteristiche della stazione. 

Studi ancor più recenti fanno congiuntamente uso di dati di PR e PD, come nel caso di 
Halldórsdóttir et al. (2017), i quali esaminano per il caso danese non solo i viaggi casa-
stazione di partenza, ma anche quelli stazione di destinazione-luogo di attività. Anche in 
questo caso lo studio delle scelte modali mette in evidenza che le caratteristiche del luogo 
deputato al parcheggio delle biciclette è determinante nel processo di scelta così come lo 
sono le caratteristiche socio-economiche del viaggiatore. In modo simile, Ji et al. (2016) 
analizzano la scelta modale adottata per il raggiungimento di alcune stazioni ferroviarie nella 
città di Nanchino in Cina e confermano che le caratteristiche socio-demografiche influenzano 
le preferenze degli individui. Infatti coloro che hanno subito un furto o un danneggiamento 
della bicicletta privata e che utilizzano il treno come pendolari per ragioni di studio o di lavoro 
hanno una maggiore probabilità di utilizzare un servizio di bike-sharing per raggiungere la 
stazione ferroviaria. de Souza et al. (2017) studiano l’uso della bicicletta come mezzo per 
raggiungere il punto in cui usufruire di un mezzo di trasporto pubblico e sottolineano che 
elementi di carattere infrastrutturale come la realizzazione di piste ciclabili ed il miglioramento 
delle condizioni dei parcheggi per biciclette siano elementi incentivanti l’uso del mezzo attivo. 
Probabilmente il contributo più vicino a quello di Giansoldati et al. (2020) è fornito da Midenet 
et al. (2018) che si concentrano sulle stazioni ferroviarie in un’area extra urbana in cui vi sono 
margini di crescita per l’impiego della bicicletta tradizionale e di quella a pedalata assistita 
che potrebbero raggiungere quote modali non troppo distanti da quella dell’automobile 
nell’ipotesi di una limitazione del traffico motorizzato in prossimità della stazione. A risultati 
simili giungono molto recentemente anche Chan e Farber (2019), i quali notano, per due aree 
metropolitane in Canada, che maggiore è la quantità di parcheggi destinati a mezzi 
motorizzati e maggiore è la densità di strade nelle vicinanze della stazione minore è l’impiego 
di modalità di accesso attive. 
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3 Un recente studio relativo all’Italia 

Giansoldati et al. (2020) hanno sviluppato un questionario tramite Google Forms e lo hanno 
pubblicato sulle pagine Facebook dei pendolari di alcune regioni italiane, tra cui Friuli Venezia 
Giulia, Emilia Romagna, Piemonte, Toscana, Lombardia, Liguria, Lazio e Campania. Come 
anticipato, la raccolta dei dati è stata realizzata tra marzo ed agosto 2020 ed ha consentito 
di ottenere informazioni valide su 185 intervistati. I dati raccolti riguardano  

• le caratteristiche socio-demografiche; 
• le modalità con cui l’intervistato raggiunge abitualmente la stazione ferroviaria, tra cui 

auto come passeggero, auto come guidatore, autobus, piedi, bici e scooter; 
• le caratteristiche del mezzo impiegato per raggiunger la stazione ferroviaria (tempo di 

percorrenza, costo del viaggio, tempo per raggiungere la stazione dal parcheggio, frequenza 
dell’autobus); 

• le modalità disponibili in alternativa a quella utilizzata per raggiungere la stazione 
ferroviaria, che includono nuovamente auto come passeggero, auto come guidatore, 
autobus, piedi, bici e scooter; 

• la percentuale del tragitto dal luogo di residenza alla stazione ferroviaria coperto da 
piste ciclabili e/o percorsi pedonali. 

Il campione studiato dagli autori è sostanzialmente bilanciato tra uomini e donne e tra 
studenti e lavoratori. Prevalgono i soggetti con età inferiore ai 25 anni e quasi il 90% degli 
intervistati sono pendolari. Oltre il 60% dei viaggi dal luogo di residenza alla stazione 
riguardano un tragitto superiore ai 2 km. Solo il 9% degli intervistati afferma che la pista 
ciclabile copre l’intero tragitto che va da casa alla stazione, percentuale che cresce al 16% 
se il riferimento è alla disponibilità di un percorso pedonale completo da casa alla stazione. 
Gli intervistati si recano prevalentemente in stazioni ubicate in Friuli Venezia Giulia ed in 
Emilia-Romagna. La maggior parte delle stazioni è localizzata in città con meno di 50 mila 
abitanti.  

Giansoldati et al. (2020) dimostrano che la distanza massima percorribile a piedi è di 3 km 
che sale a 4 km per la bicicletta, limiti entro i quali sono anche impiegate tutte le modalità 
motorizzate, auto in particolare, fatto che suggerisce un’ampia area di sovrapposizione e 
potenziale sostituibilità tra le modalità passive e quelle attive. Oltre i 4 km prevalgono, invece, 
le modalità motorizzate.  

Come anticipato, Giansoldati et al. (2020) considerano sia le preferenze relative alla 
modalità usualmente utilizzata per raggiungere la stazione ferroviaria sia la scelta modale 
che il rispondente realizzerebbe in condizioni ipotetiche. La Errore. L'origine riferimento 

non è stata trovata. considera le PR e mette in evidenza che la modalità “Auto come 

guidatore” è quella più spesso disponibile (103 su 185) e quella scelta più frequentemente 
(47%). Diversamente, tra le restanti modalità, a piedi e in bicicletta, vengono scelte 
rispettivamente il 18,4% e il 9,7% delle volte, sebbene la loro disponibilità sia molto più alta. 

 

Tabella 1. Descrizione delle scelte di PR 

  
Auto come 

passeggero 

Auto come 

guidatore 
Autobus Piedi Bici Scooter 

Casi in cui disponibile 68 103 82 68 94 40 

Casi in cui scelta 30 87 10 34 18 6 

% di volte scelta sul 
totale 

16,2 47,0 5,4 18,4 9,7 3,2 

% di volte scelta se 
disponibile 

44,1 84,5 12,2 50,0 19,2 15,0 
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Il passaggio a condizioni di tipo ipotetico (quindi dati di PD), ad esempio legate a diverse 

condizioni di contesto, non determina un notevole cambio nella scelta modale. Infatti gli 
intervistati confermano la preferenza per l’auto, soprattutto come conducente, le modalità 
attive subiscono un lieve calo, mentre crescono le preferenze per l’autobus a scapito dell’auto 
come passeggero (Tabella 2). Ciò deriva da una pluralità di motivazioni, spesso tra loro molto 
distanti. Vi è la necessità di portare al mattino i figli a scuola prima di arrivare in stazione, 
ovvero realizzare degli acquisti alla sera al rientro dal lavoro. Vi sono aspetti infrastrutturali, 
come l’assenza di percorsi ciclabili e pedonali e la mancanza di parcheggi sicuri per biciclette 
in stazione. L’uso dell’auto è preferito per timori legati alle condizioni atmosferiche, 
all’impossibilità di utilizzare la bicicletta perché in stazione mancano strutture adeguate per 
potersi cambiare, in modo tale da poter rispettare il dress-code richiesto sul luogo di lavoro. 
Vi sono altresì motivi ancora più personali come la pigrizia a muoversi a piedi o in bicicletta, 
soprattutto se questo deve avvenire al mattino. 

 

Tabella 2. Descrizione delle scelte di PR 

  
Auto come 

passeggero 

Auto come 

guidatore 
Autobus Piedi Bici Scooter 

Casi in cui 
disponibile 

358 1147 724 531 866 222 

Casi in cui scelta 139 763 249 240 204 51 

% di volte scelta sul 
totale 

8,4 46,4 15,1 14,6 12,4 3,1 

% di volte scelta se 
disponibile 

38,8 66,5 34,4 45,2 23,6 23,0 

 
 
Utilizzando i dati delle sole PR, Giansoldati et al. (2020) stimano un modello logit 

multinomiale (MNL) e dimostrano che, a parità di altre condizioni, i rispondenti preferiscono 
l’auto come conducente e la camminata rispetto all’opzione auto come passeggero. Le stime 
evidenziano che i rispondenti subiscono un decremento del proprio livello di utilità per il 
tempo impiegato per raggiungere la stazione ferroviaria con una modalità attiva. 
Quest’analisi soffre però della limitata variabilità dei dati relativi alle scelte effettive e non 
consente di descrivere in modo soddisfacente la struttura delle preferenze dei rispondenti. I 
risultati basati sui dati di PD confermano la preferenza dell’auto come conducente e della 
camminata rispetto all’auto come passeggero, a cui si aggiunge il bus. Diversamente, la 
bicicletta e lo scooter sono percepiti, ceteris paribus, come inferiori rispetto all’auto come 
passeggero. Tra gli attributi viene confermata la disutilità associata al tempo impiegato per 
raggiungere la stazione con la bici o a piedi, con un valore più elevato rispetto al tempo 
impiegato con una modalità motorizzata. Questo tipo di risultato, secondo gli autori, dipende 
da diverse motivazioni, tra le quali il fatto che il viaggio verso la stazione viene realizzato per 
dovere e non per piacere in orari poco graditi e, sovente, chi viaggia deve portare con sé un 
bagaglio che richiede uno sforzo fisico che si somma allo stress generato dal viaggio 
medesimo. Il modello sui soli dati di PD evidenzia altresì che al crescere della percentuale 
del percorso casa-stazione dotata di percorsi ciclabili e pedonali, aumenta l’utilità per il 
rispondente. Giansoldati et al. (2020) decidono quindi di fare uso congiunto dei dati di PR e 
PD all’interno di un unico modello, prima un MNL e poi un modello logit a parametri casua li 
(MXL). Le stime del modello congiunto MNL sono sostanzialmente sovrapponibili a quelle 
ottenute sui soli dati di PD. L’utilizzo del MXL, in grado di tener conto dell’eterogeneità nelle 
preferenze dei rispondenti, fa emergere l’importanza del costo totale del trasporto nella scelta 
modale ed evidenzia come per gli uomini ed i pendolari la disutilità derivante dal tempo 
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impiegato per coprire il percorso casa-stazione con una modalità attiva è inferiore rispetto a 
quella di soggetti con caratteristiche diverse.  

Giansoldati et al. (2020) utilizzano quindi i risultati delle stime del modello più performante 
per realizzare delle analisi di scenari basate su tre diverse tipologie di politiche al fine di 
valutare come variano le scelte modali. La prima politica assume che il tempo totale di viaggio 
con l’auto aumenti per effetto di una pluralità di ragioni, tutte però riconducibili al fatto che 
l’area in prossimità della stazione presenta caratteristiche tali da rendere più arduo trovare 
un parcheggio per l’auto e più facile trovare spazio per le biciclette. Le politiche orientate in 
questa direzione presuppongono ad esempio la presenza o l’estensione di parcheggi a 
pagamento per mezzi motorizzati oppure la predisposizione di aree di parcheggio custodite 
per biciclette. Quest’ultima ipotesi va nella direzione segnalata da molti dei rispondenti al 
questionario, per i quali l’assenza di parcheggi sicuri per biciclette è il principale deterrente 
all’uso di questo mezzo. La seconda e la terza tipologia di politica assumono, rispettivamente, 
che vi sia un incremento del 50% della percentuale di piste ciclabili e del 50% di quelle 
pedonali. La variazione della domanda predetta per effetto di queste politiche è descritta nella 
Figura 1 in cui è possibile distinguere gli effetti sulle PR e sulle PD. La prima politica 
determina una variazione nella domanda predetta che è simile per i dati di PR e quelli di PD 
perché porta ad una diminuzione della scelta dell’auto, soprattutto come passeggero, e vede 
un incremento della domanda per tutte le altre modalità con una crescita molto marcata per 
lo scooter, che è decisamente più ampia nel caso delle preferenze per dati di PR. 
L’incremento del 50% delle piste ciclabili nel percorso casa-stazione ha l’effetto desiderato 
in quanto sia per i dati di PR sia in quello di dati di PD si osserva un incremento della domanda 
predetta per l’uso della bicicletta (attorno al 30%) mentre la preferenza per tutte le altre 
modalità cala. Infine, l’incremento del 50% della quota di percorsi pedonali nel tragitto casa-
stazione determina un incremento piuttosto modesto, attorno al 3.5%, delle preferenze per 
gli spostamenti a piedi, mentre si osserva un calo per tutte le altre modalità, anche se 
sostanzialmente trascurabile.  

Sebbene i valori delle variazioni della domanda predetta, soprattutto nei primi due casi, 
siano certamente non trascurabili, Giansoldati et al. (2020) sottolineano che la composizione 
modale che scaturisce da questi interventi subisce solo una modesta variazione rispetto al 
caso base.1 In particolare, nello scenario più favorevole, corrispondente all’estensione della 
pista ciclabile, la quota della mobilità attiva passa dal 35% al 38% per i dati di PD e dal 38% 
al 42% per i dati di PD.2 

 
 
 
 

                                                                                                                                                             
1  Per esigenze di sintesi non riportiamo all’interno di questo contributo la tabella con l’evoluzione delle 

composizione modale in base al tipo di politica adottata che è invece disponibile in Giansoldati et al. (2020). 
2 Questa percentuali sono tratte dalla Tabella 5 del contributo di Giansoldati et al. (2020). 
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Figura 1. Variazioni nella domanda predetta (figura tratta da Giansoldati et al. (2020)) 
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4 Discussione e suggerimenti per il decisore pubblico 

L’analisi condotta da Giansoldati et al. (2020) ha messo in luce come sia estremamente 
arduo mutare le abitudini di accesso alla stazione ferroviaria, favorendo un passaggio dalle 
modalità passive a quelle attive. I rispondenti del loro campione hanno dimostrato di essere 
particolarmente dipendenti dall’uso dell’automobile, prevalentemente come conducenti. Ciò 
è evidente non solo dall’osservazione delle statistiche descrittive, ma è anche confermato 
dall’analisi econometrica e dai commenti forniti dai rispondenti alla fine dell’intervista. Le 
motivazioni addotte sono sì eterogenee, ma alcune più ricorrenti di altre. Alcuni intervistati 
hanno affermato che la distanza tra il proprio luogo di residenza e la stazione ferroviaria non 
permette di considerare mezzi di trasporto diversi dall’auto. Altri, invece, seppur residenti 
all’interno della catchment area della bicicletta, optano per l’automobile perché devono 
realizzare degli acquisti al rientro dal lavoro oppure devono portare i figli a scuola al mattino. 
Vi sono poi altri soggetti che motivano la loro scelta in relazione alle condizioni climatiche ed 
altri ancora che affermano di essere pigri, soprattutto al mattino. Dal punto di vista del 
decisore pubblico è particolarmente importante considerare coloro, non pochi, che affermano 
di prendere l’auto e non la bicicletta, perché è assente un percorso ciclabile sul quale 
possano muoversi in sicurezza per raggiungere la stazione ferroviaria a partire dal luogo di 
residenza (o se il percorso è presente ma copre solo una parte molto modesta dell’intero 
tragitto casa-stazione). Altrettanto rilevante per le amministrazioni locali è la diffusa opinione 
dei rispondenti che nelle stazioni ferroviarie italiane non esista un luogo sicuro ove riporre la 
propria bicicletta. Molti intervistati, infatti, riportano di aver subito danneggiamenti o furti, 
esperienze che hanno spinto il viaggiatore a non recarsi più in stazione con la bicicletta. 
Minore e forse trascurabile è la frazione di coloro che non utilizzano la bicicletta per il tragitto 
casa-stazione perché questo implica accaldarsi o sudare, conseguenze non compatibili con 
chi deve vestire in modo elegante sul luogo di lavoro. Giansoldati et al. (2020) mettono in 
evidenza che la disutilità del tempo impiegato per raggiungere la stazione ferroviaria è più 
alta quando lo spostamento avviene con un mezzo attivo e non con una modalità 
motorizzata. Tale relazione negativa è attenuata nel caso di coloro che sono di genere 
maschile e nel caso di coloro che sono pendolari. Si tratta di indicazioni potenzialmente utili 
per il decisore pubblico che deve comprendere quali azioni intraprendere per favorire la 
mobilità attiva. L’identificazione di segmenti di viaggiatori più sensibili alla scelta degli 
spostamenti in bici e a piedi può essere d’aiuto nella definizione nel quadro delle priorità da 
seguire. 

Dall’analisi di scenario emerge l’importanza di tre tipologie di intervento suggerite da 
Giansoldati et al. (2020), la cui efficacia è stata confermata anche da altri studi riportati in 
letteratura.  

La prima prevede l’estensione dei percorsi ciclabili e pedonali, progetto che è stato  
fortemente voluto e realizzato in alcune grandi metropoli del nostro Paese, come Milano, a 
seguito della pandemia da COVID-19. L’intento è quello di sfruttare la volontà dei cittadini di 
evitare contatti sociali ravvicinati, tipici del mezzo pubblico, spostando il viaggiatore verso un 
maggior impiego della bicicletta. Il ruolo cruciale della bicicletta per il rilancio economico 
dell’Europa a seguito della diffusione del virus, è stato recentemente sottolineato dal vice-
presidente della Commissione Europea, Frans Timmermans, durante il confronto avvenuto 
il 30 ottobre scorso con gli esponenti della federazione europea dei ciclisti (ECF) e 
l’associazione delle industrie ciclistiche in Europa (CIE). Il vice-presidente ha affermato che 
la bicicletta rappresenta lo strumento ideale per ridurre l’inquinamento nelle città e 
l’investimento in piste ciclabili rappresenta un’azione facilmente realizzabile all’interno dei 
piani nazionali di recupero e resilienza. La federazione e l’associazione hanno infatti redatto 
una guida in cui richiedono di aver accesso a 10 milioni di Euro derivanti dai National 



RIVISTA DI ECONOMIA E POLITICA DEI TRASPORTI 
(2020), n° 1 
Articolo 5, ISSN 2282-6599   

 

Recovery and Resilience Plans motivando la loro richiesta sulla base di tre aspetti.3 In primo 
luogo sottolineano che vi è una volontà politica, espressa proprio dalla Commissione 
Europea, che afferma come le piste ciclabili sono infrastruttura la cui realizzazione è in linea 
con le necessità contingenti visto che attivano il 30% in più di manodopera rispetto a quanto 
richiesto dalla costruzione di una strada tradizionale. In secondo luogo, la federazione e 
l’associazione indicano come la metà dei fondi dovrebbe essere diretta al potenziamento 
delle infrastrutture esistenti, attraverso la realizzazione di reti ciclabili urbane, peri-urbane e 
regionali, ma anche di autostrade, ponti e tunnel ciclabili. L’altra metà dei fondi dovrebbero 
essere destinata all’erogazione di sussidi all’acquisto di biciclette tradizionali ed elettriche 
nonché all’attivazione di servizi di bike-sharing (tradizionale ed elettrico) in città con più di 50 
mila abitanti. In terzo luogo viene citata la necessità di favorire il turismo ciclabile, che 
potrebbe dare impulso all’occupazione in zone rurali a diversi livelli di qualificazione. Questo 
tipo di azione appare di particolare interesse nella logica del presente studio perché potrebbe 
portare alla realizzazione di percorsi ciclabili di cui possono però beneficiare anche i residenti 
che talvolta non raggiungono la stazione ferroviaria con la bicicletta per l’assenza di piste 
sicure e protette dai mezzi motorizzati. Se la promozione turistica del territorio rurale si 
sviluppa anche attraverso un sistema di bike sharing elettrico è auspicabile che ciò possa 
avere delle ricadute, in termini emulativi, anche nei confronti dei residenti che non si recano 
in bicicletta presso la stazione ferroviaria perché troppo lontana. La possibilità offerta dalle 
biciclette elettriche di abbandonare l’uso della forza muscolare, quando ritenuta eccessiva, 
potrebbe spingere il residente a rinunciare al mezzo motorizzato per raggiungere la stazione 
ferroviaria , in particolare se la stagione lo rende piacevole. L’importanza della promozione 
dell’uso della bicicletta in aree rurali è comune a diversi Paesi Europei. Ad esempio, nel 
proprio piano ciclistico nazionale per l’anno 2020, la Germania ha sottolineato come solo 
l’8% degli spostamenti in ambito rurale avviene per mezzo della bicicletta, rispetto all’11% 
dell’ambito urbano, mentre circa il 50% degli spostamenti con l’automobile in contesto rurale 
riguarda percorsi di distanza inferiore ai 5km.4 Si tratta quindi di una situazione, per certi 
versi, abbastanza simile a quella registrata nel nostro lavoro in cui la mobilità per mezzo 
dell’auto privata si è diffusa anche a causa della dispersione geografica che esiste tra casa, 
scuola, negozi e servizi per la comunità. È però possibile ipotizzare una sostituzione dell’auto 
con la bicicletta qualora appropriate azioni vengano poste in essere dall’ amministrazione 
pubblica. Il decisore tedesco suggerisce la costruzione di piste ciclabili in grado di inserirsi 
con armonia nel territorio di campagna, adeguatamente collegate ai percorsi ciclabili 
interurbani, così come con quelli di più lunga estensione. Le amministrazioni locali 
dovrebbero svolgere un ruolo chiave in questo processo interfacciandosi con attori a diverso 
titolo interessati a questa transizione, come gli operatori del trasporto pubblico locale e le 
associazioni che riuniscono gli utilizzatori della bicicletta. In questo modo è possibile 
sviluppare strategie per il trasporto integrato che non si traducono solo in parcheggi per 
biciclette presso le fermate del trasporto pubblico, e di quello ferroviario in particolare, ma 
che comprendono forme di intermodalità, prima fra tutte, la possibilità di portare la bicicletta 
a bordo dei bus.  

La seconda tipologia di intervento prevede la realizzazione di parcheggi custoditi per 
biciclette in prossimità delle stazioni ferroviarie per cercare di far fronte alla diffusa 
insoddisfazione sulla disponibilità, qualità e sicurezza dei parcheggi per le biciclette. Al 
momento si tratta di un servizio offerto gratuitamente e/o a pagamento in un numero molto 
limitato di stazioni italiane. Giansoldati et al. (2020) affermano che potrebbe essere esteso 
ad un quota più ampia di stazioni. Ciò rappresenterebbe un’opportunità per ristrutturare e 
rendere attrattivi edifici ed aree dismesse in prossimità delle stazioni, o all’interno delle 
stesse, che in molti casi versano in condizioni di degrado. In questa direzione appare utile 
apprendere dall’esperienza delle nazioni in cui il parcheggio delle biciclette presso le stazioni 
ferroviarie ha raggiunto grandi capacità di accoglimento dei veicoli ed efficiente 

                                                                                                                                                             
3 https://ecf.com/sites/ecf.com/files/civicrm/persist/contribute/files/CIE_ECF_recommendations%282%29.pdf  
4  https://www.bmvi.de/SharedDocs/EN/Documents/VerkehrUndMobilitaet/national-cycling-plan-

2020.pdf?__blob=publicationFile 

https://ecf.com/sites/ecf.com/files/civicrm/persist/contribute/files/CIE_ECF_recommendations%282%29.pdf
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organizzazione. Tipico è il caso dei Paesi Bassi ed, in particolare, della città di Utrecht, in cui 
è stato realizzato un parcheggio per biciclette che, se replicato nelle maggior città italiane, 
potrebbe rendere particolarmente attrattivo l’uso di questo mezzo. Affinché ciò possa 
avvenire, il parcheggio dovrebbe presentare una serie di caratteristiche: essere vicino 
ingresso della stazione ferroviaria, essere di facile accesso ed utilizzabilità, trasmettere una 
sensazione di sicurezza, essere organizzato in modo tale che non sia fonte di danni alle 
biciclette, offrire spazio per il posizionamento di modelli di biciclette con diverse dimensioni, 
essere dotato di spazi affinché il ciclista si possa cambiare (se accaldato o sudato), essere 
fornito di una zona in cui è possibile far asciugare capi (es. giacche) bagnati dalla pioggia, 
consentire di avere accesso ad attrezzi per piccole riparazioni, ed, infine, essere 
esteticamente accattivante.5 Si può trattare di spazi direttamente gestiti da Grandi Stazioni o 
da FS Servizi Urbani, ma è possibile pensare anche a delle forme di partnership pubblico-
privata, ed a opzioni in cui spazi di proprietà pubblica sono concessi in gestione a soggetti 
privati, in cui prevale la logica della finalità sociale del servizio rispetto allo scopo di lucro. I 
paesi del Nord Europa si sono da tempo mossi in questa direzione ed hanno dato vita anche 
ad esperimenti di imprese sociali. L’attrattività del parcheggio per biciclette può anche essere 
stimolata, soprattutto nei centri urbani se il luogo prescelto diventa centro di aggregazione 
della comunità ciclistica locale, passando dalla funzione di mero deposito sicuro a luogo 
dotato di status in cui si riconoscono i fruitori del mezzo e coloro interessati alla salvaguardia 
dell’ambiente anche attraverso la mobilità sostenibile. 

Infine, la terza opzione suggerisce di fare leva su un miglioramento delle capacità di 
trasporto delle biciclette sul treno. Trenitalia consente già di portare la propria bicicletta su 
tratte regionali, interregionali, nazionali ed anche internazionali con l’indicazione delle 
modalità di comportamento e di posizionamento della bicicletta da rispettare sul treno. 
Sebbene passi in avanti in questa direzione siano stati fatti, non è da escludere che vi sia 
ancora spazio per miglioramenti. Chi scrive, infatti, ritiene che il mutamento nelle abitudini e 
nelle scelte dei cittadini derivi da azioni del decisore pubblico e non viceversa. E’ quindi 
cruciale che sia l’amministrazione, a diversi livelli territoriali, a farsi carico di attivare un 
processo di cambiamento nell’opinione pubblica che deve essere sensibilizzata attraverso 
opportune campagne informative, ma che deve anche trovare a disposizione le infrastrutture 
necessarie per muoversi nella direzione indicata dall’amministrazione.  

La comprensione delle attitudini e delle percezioni dei cittadini appare di estrema 
importanza per poter suggerire al decisore pubblico quali azioni intraprendere al di là della 
sola considerazione di variabili osservabili. E’ possibile, infatti, come emerge dalle 
informazioni raccolte nella sezione aperta posta alla fine questionario, che parte delle scelte 
di impiego del mezzo motorizzato siano dettate dalle condizioni di contesto, ma anche da 
come esse vengono vissute dall’intervistato. Ad esempio, la presenza di una pista ciclabile 
che copre il 70% del percorso casa-stazione può essere considerata soddisfacente per un 
rispondente, ma non per un altro e ciò si può tradurre in scelte modali differenti. Allo stesso 
modo, il desiderio di evitare la modalità attiva per pigrizia è un elemento strettamente 
personale che, a nostro parere, può essere difficilmente modificabile da un intervento 
pubblico di natura infrastrutturale, ma può essere forse modificato attraverso una politica 
informativa destinata a mutare l’attitudine del soggetto nei confronti dei benefici effetti della 
mobilità attiva per chi la pratica e per l’ambiente. In questo senso è necessario un cambio di 
paradigma, una variazione culturale che richiede il coinvolgimento consapevole e convinto 
del decisore pubblico e di altri interlocutori con cui la cittadinanza si relaziona. Si tratta di 
azioni che devono essere rivolte prevalentemente ai più giovani, coloro che possono essere 
più facilmente indirizzati verso scelte diverse. E’ di grande importanza il ruolo dell’istruzione, 
a tutti i livelli, a partire da un’educazione alla mobilità attiva ed all’uso della bicicletta che 
coinvolga gli alunni più piccoli. In questo senso, dovrebbero essere fortemente promosse le 
iniziative poste in essere da soggetti come la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta 

                                                                                                                                                             
5 https://ecf.com/sites/ecf.com/files/Bezema.M_Bicycle_parking_in_the_Netherlands.pdf  

https://ecf.com/sites/ecf.com/files/Bezema.M_Bicycle_parking_in_the_Netherlands.pdf
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(FIAB) che propone la bicicletta come mezzo di trasporto nei percorsi casa scuola e nel 
tempo libero. La FIAB, infatti, da quasi tre decenni gestisce il “Progetto Scuola FIAB”, un 
programma permanente di iniziative dirette alla mobilità sostenibile, ed in particolare della 
bicicletta, che interessa sostanzialmente gli scolari fino alla 5a elementare.6 Riteniamo, però, 
che l’educazione alla mobilità sostenibile (ed in particolare con la bicicletta) debba essere 
perseguita anche nelle scuole medie inferiori ed in quelle superiori ove l’età degli studenti è 
compatibile con il conseguimento della patente di guida per il ciclomotore e poi anche 
dell’automobile. In corrispondenza di questi periodi di crescita dell’individuo come persona e 
come fruitore di mezzi di trasporto alternativi è fondamentale che ci sia consapevolezza delle 
caratteristiche di ciascuna opzione di mobilità e delle conseguenze che ogni scelta determina 
per la qualità dell’ambiente e per la propria salute. Sebbene sia ragionevolmente più semplice 
modificare le abitudini dei cittadini in più giovane età, l’esperienza olandese indica opzioni 
che possono essere utili anche modellare comportamenti che interessano gli adulti. Il 
Ministero delle infrastrutture dei Paesi Bassi ha proposto misure utili per favorire l’uso della 
bicicletta,7 alcune delle quali potrebbero essere oggetto di imitazione nel caso italiano. Esse 
comprendono, tra le altre, l’obbligatorietà per i condomini di nuova costruzione di dotarsi di 
parcheggi per biciclette che le proteggano da intemperie e furti, nonché l’erogazione di 
incentivi statali a favore delle imprese che spingono i propri dipendenti a raggiungere il luogo 
di lavoro in bicicletta attraverso la predisposizione di parcheggi sicuri, ma anche mediante la 
corresponsione di un bonus in denaro che aumenta, anche se marginalmente, la retribuzione 
percepita. 

Ulteriori raccomandazioni che ci sentiamo di formulare consistono nel responsabilizzare il  
decisore pubblico locale (ad esempio di livello regionale) nel decidere se fornire incentivi 
all’acquisto di biciclette tradizionali e biciclette elettriche in centri con una popolazione 
inferiore ai 50 mila abitanti (che non rientrano nell’ambito delle aree destinatarie dei sussidi 
correntemente erogati e che presumibilmente potrebbero interessare aree suburbane e 
rurali). E’ anche ipotizzabile che le amministrazioni dei centri urbani con dimensione uguale 
o superiore ai 50 mila abitanti possano decidere di offrire incentivi da cumulare con quelli 
erogati a livello nazionale. È infine immaginabile che la promozione della mobilità attiva in 
Italia si realizzi considerando il cittadino che fa uso di mezzi sostenibili come un esempio per 
la comunità, al quale offrire un trattamento di favore, per esempio proponendo degli sconti 
per acquisti da realizzare all’interno della municipalità per beni e servizi connessi alla mobilità 
(motorizzata e non).  

Sembra quindi verosimile che l’attività di promozione della mobilità attiva possa essere 
efficace solo se vengono realizzati degli sforzi congiunti e coordinati che coinvolgono i 
decisori pubblici nazionali e locali impegnati sul fronte della pianificazione territoriale, degli 
investimenti infrastrutturali, della formazione e comunicazione, ma anche del bilancio 
pubblico. Questo tipo di azione concertata sembra non essere particolarmente forte ed 
efficace in Italia, ma è fondamentale per dare un impulso ad una maggiore adozione della 
mobilità attiva, non solo per raggiungere la stazione ferroviaria. 
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