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MOBILITÀ E PERCORSI DI SOSTENIBILITÀ 

Già in passato alcuni studiosi si erano posti la seguente domanda (Centre for Sustainable Transporta-
tion, 2005): è necessario avere una definizione di mobilità/trasporto sostenibile?
Le risposte date allora erano due.
La prima, pragmaticamente positiva, prendeva atto del fatto che questi termini erano ormai parte 
integrante del linguaggio corrente e che, pertanto, valesse la pena di investigare quanto i significati 
loro effettivamente attribuiti nelle varie situazioni (arene di discussione, documenti di policy) fossero 
consonanti e/o complementari.
La seconda era più cauta. Veicolava il pensiero di numerosi osservatori secondo i quali il concetto di 
sostenibilità, dovendosi confrontare con un futuro ignoto, fosse di per sé elusivo e, richiedesse, inoltre, 
di precisarne gli aspetti valoriali che, inevitabilmente, investono altre componenti della società.
Numerosi studi, condotti in questi anni, hanno approfondito e articolato meglio la domanda, in rela-
zione sia ai contenuti della nozione stessa di sostenibilità dei trasporti (BOX 1), sia alla consapevolezza 
crescente circa l’urgenza di ridurre le emissioni di carbonio e di far fronte ai problemi del cambiamento 
climatico.1 

BOX 1 - LA DEFINIZIONE DI TRASPORTO SOSTENIBILE
Ispirata ai contenuti del Rapporto Brundtland (World Commission on Environment and Development, 
1987), la definizione oggi più accreditata è quella del Consiglio Europeo (European Union Council of 
Ministers for Transport and Communications, 2001), secondo la quale un sistema di trasporto è soste-
nibile se:

 ■ permette di soddisfare i bisogni elementari di accesso e di sviluppo degli individui, delle imprese 
e della società in modo sicuro e compatibile con la salute umana e dell’ecosistema e promuove 
l’equità tra generazioni; 

 ■ ha prezzi accessibili, opera in modo appropriato e efficiente, offre modi di spostamento alterna-
tivi, sostiene la competitività dell’economia e al tempo stesso uno sviluppo regionale equilibrato;

 ■ limita le emissioni e i rifiuti in modo da consentire al pianeta di assorbirli, usa le risorse rinnovabili 
a un tasso inferiore (o al massimo pari) a quello della loro di generazione, e usa le risorse non-
rinnovabili a un tasso inferiore (o al massimo pari) a quello di loro sostituti rinnovabili, minimiz-
zando l’impatto sull’uso del suolo e sulla produzione di rumore.

Questa definizione è alla base del Piano della Mobilità e dei Trasporti della Regione Piemonte (2018).

Un bilancio degli avanzamenti compiuti dalla letteratura esula dagli scopi di questo testo. Al fine della 
lettura dei contributi di analisi qui presentati, tuttavia, può essere utile accennare, anche a rischio di 
grosse semplificazioni, ad alcuni punti salienti delle riflessioni in atto.2

Il punto di partenza, comune alla gran parte degli studi, è che uno stato sostenibile per il sistema di tra-
sporto di una collettività è una situazione, piuttosto lontana nel tempo, che soddisfa un certo numero 
di requisiti, auspicati dal punto di vista sociale, economico e ambientale (BOX 1). 

Il secondo punto, è che una situazione futura della mobilità, auspicabilmente più sostenibile, non è 
univocamente determinabile a priori: può sostanziarsi in modi diversi in relazione al contesto socioe-
conomico e territoriale, alle criticità delle sue condizioni iniziali, e all’impegno della collettività nell’a-
dottare comportamenti più virtuosi, rispetto agli standard di sostenibilità che lei stessa si è data. 

1  Per una rassegna degli studi si vedano, ad esempio, Giivoni e Banister D. eds. (2013), Berger, Feindt, Holden, e Rubik (2014). 
2  Nel testo i termini mobilità e trasporto sostenibile sono utilizzati in modo interscambiabile a meno che non diversamente esplicitato. 
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Per un territorio, dunque, gli interventi orientati alle sostenibilità devono poter fare riferimento alle sue 
capacità di mantenere o ampliare le alternative di cambiamento e di modificare le strategie di azione. 
Esse si fondano sull’abilità ad auto-organizzarsi e cioè (Gallopin, 2003) a: regolare le proprie interazioni 
con l’ambiente esterno, in relazione al livello di controllo che esercita su queste interazioni; innovare 
e indurre cambiamenti in altre parti del sistema al fine di perseguire i propri obiettivi di sostenibilità.

Un terzo punto, infine, su cui vi è sostanziale convergenza da parte degli studiosi (Berger et al. 2014; Ri-
gal, 2019; Schwanen, 2015, Isfort, 2018) è che progettare interventi di mobilità sostenibile richiede di:

 ■ sviluppare un quadro interpretativo attraverso il quale pensare a come progettare la mobilità del 
futuro (BOX 2); 

 ■ identificare i possibili percorsi da intraprendere per passare da una situazione di non-sostenibilità 
della mobilità ad una più sostenibile;

 ■ scegliere il mix di azioni da realizzare per sostanziare il percorso di cambiamento selezionato.

BOX 2 - MOBILITÀ E ASSETTO DEGLI INSEDIAMENTI 
Nella sua accezione più generale la mobilità è un qualsiasi flusso, di persone, beni, informazioni, ener-
gia, che si realizza tra un luogo e un altro. Questo flusso si può concretizzare in molti modi: ad esempio, 
si può trattare del numero di persone che viaggiano da una località a un’altra per un certo motivo 
(lavoro, studio, cura, turismo, ecc.), utilizzando un certo modo di trasporto (motorizzato o meno); del 
numero di veicoli che si spostano sulla rete stradale; del volume di merci che sono trasportate dal 
luogo di produzione a quelli di distribuzione, sulle diverse reti di trasporto; del volume di transazioni 
finanziarie tra banche; del numero di migranti tra un paese e un altro; del numero di cambiamenti di 
residenza che avvengono tra i comuni di una regione; della velocità di trasmissione delle informazioni 
sulla rete Internet che copre un territorio.
Alla luce di questi esempi, la mobilità può essere considerata come una componente attraverso la 
quale una società fruisce delle opportunità localizzate in un territorio o, in altre parole, organizza le 
proprie attività. Mobilità e organizzazione territoriale sono pertanto entità in stretta relazione fra loro 
(a un certo livello di astrazione si dice (va) che esiste un isomorfismo tra la configurazione dei flussi e 
quella dei luoghi).
Forme e modi di queste relazioni vanno però contestualizzate rispetto al livello di progresso tecnico 
che caratterizza una certa epoca e alla scala territoriale alla quale esse si manifestano e/o, più in gene-
rale, al livello di osservazione rispetto al quale un analista ritiene opportuno investigare il fenomeno di 
mobilità in un certo territorio.
In letteratura si evidenzia che, per effetto del progresso tecnologico (automazione, mezzi di trasporto 
più rapidi, digitalizzazione), queste relazioni si sono indebolite (l’isomorfismo pertanto non sarebbe 
più tale): dal punto di vista territoriale, cioè, la mobilità si è progressivamente disancorata dai luoghi 
(Castells, 1997); dal punto di vista dell’analisi della sicurezza dei trasporti, inoltre, i contatti tra guida-
tore e strada si sono progressivamente allentati, determinando una perdita di controllo da parte del 
guidatore e un conseguente aumento del rischio di incidentalità (Rumar, 1999).
Da un punto di vista sociologico, pertanto, la riflessione sulla mobilità del futuro deve tener conto di 
tre prospettive di analisi (Kauffman, 2014, Rigal, 2019):

A. quella che esamina le possibili possibilità di mobilità esistenti in un territorio, in relazione alla sua 
struttura morfologico-insediativa, alle reti di connettività digitali e dei trasporti, alle opportunità 
residenziali e occupazionali.
B. quella che si interroga sull’attitudine alla mobilità degli agenti di un territorio. Tutti gli agenti, 
individuali e collettivi, possiedono una certa attitudine a muoversi in ambito fisico, sociale ed econo-
mico. Indicata anche con il termine di motilità, essa è costituita dall’insieme di fattori che qualificano 
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la mobilità potenziale di un agente: gli obiettivi, le capacità economiche e fisiche, l’accesso alle reti 
di telecomunicazione e di trasporto, le competenze per utilizzare le offerte esistenti in un territorio.
C. quella che prende in esame i vincoli e condizionamenti esistenti in un certo contesto e si interroga 
sugli spostamenti effettivamente realizzabili, in termini di origine e destinazione, motivo di sposta-
mento, mezzo di trasporto utilizzato.

LA SOSTENIBILITÀ DEI TRASPORTI COME ESITO DELLA TRANSIZIONE DI UN SISTEMA SOCIO-TECNICO
Analogamente ad altri settori economici, permeabili al progresso tecnologico, i trasporti sono spesso 
concepiti come un sistema socio-tecnico: un’entità costituita da molteplici elementi, in relazione fra di 
loro, che comprende la tecnologia, le infrastrutture, gli attori (individui, imprese di trasporto, gestori 
delle infrastrutture, ecc.), le modalità organizzative del settore, l’assetto insediativo di un territorio, le 
norme che regolano l’uso dei veicoli e delle infrastrutture, le risorse energetiche e la cultura prevalente 
nei comportamenti di mobilità.

Cambiamenti in queste componenti producono, nel corso del tempo, una modifica dello stato del 
sistema: da una situazione iniziale, cui è associata una certa configurazione delle performance e delle 
criticità, a una successiva, diversa dalla precedente. 
Per gli studiosi dei sistemi socio-tecnici, la sostenibilità è determinata da una transizione nello stato del 
sistema, che ne coinvolge tutte le componenti e ne orienta il funzionamento in modo da raggiungere 
una configurazione più soddisfacente dal punto di vista sociale, economico e ambientale. 
La transizione si realizza attraverso processi di cambiamento (non lineari) che interessano tre livelli di 
progressiva strutturazione del funzionamento del sistema di trasporto (Geels e Kemp, 2012): 

 ■ la nicchia, cioè l’ambito dove una pratica innovativa di mobilità è introdotta e sperimentata;
 ■ il regime socio-tecnico delle pratiche esistenti, cioè il livello che contraddistingue le modalità 

correnti di funzionamento del sistema della mobilità, dove norme e regole di comportamento 
sono consolidate. A questo livello i cambiamenti sono di tipo incrementale e avvengono lungo 
trattorie ben tracciabili;

 ■ il contesto socio-tecnico, cioè il livello più generale che influenza le condizioni di trasformazione 
degli altri livelli. Include sia caratteristiche fisiche, quali la morfologia insediativa del territorio 
cui il sistema di trasporto appartiene, sia caratteristiche intangibili, quali i valori e le norme che 
stanno alla base dei comportamenti di mobilità di una collettività.

I tre livelli sono gerarchicamente incapsulati: ciò significa che, pur insistendo su ambiti di azione pre-
ordinati, ciascuno di essi ha un certo livello di autonomia; tutti concorrono, attraverso dipendenze 
multiple tra le loro componenti, a far avanzare, più o meno velocemente, il processo di transizione. 

L’uso di questo apparato concettuale (denominato Multi Level Perspective, MLP) ha un ruolo eminen-
temente epistemologico: serve a mettere ordine nel bagaglio di conoscenze sui problemi di sosteni-
bilità, a favorire lo scambio dialogico tra stakeholder e ad acquisire consapevolezza circa i possibili 
ambiti di azione necessari ad affrontare la complessità di quei problemi. 
Nella pratica, la sua applicazione può aiutare a rispondere al seguente interrogativo: date le situazioni 
di criticità osservate in un territorio rispetto a una o più dimensioni di sostenibilità (BOX 1), quali at-
tori, che operano ai diversi livelli, dovrebbero essere coinvolti per accelerare la soluzione ai problemi 
identificati?
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I PERCORSI DI CAMBIAMENTO 
Per un territorio, il sistema di mobilità e il suo funzionamento dipendono dallo stadio dello sviluppo 
economico e dagli stili di vita della collettività che in quel territorio risiede. 
Nei paesi a economia avanzata, in particolare, l’analisi degli indicatori disponibili evidenzia che esiste 
una correlazione positiva tra crescita economica e volumi di traffico e tra questi e le emissioni inqui-
nanti (gas serra e altri inquinanti). 
I temi della crescita economica e dell’intensità di queste correlazioni sono, di fatto, al cuore delle po-
litiche sulla mobilità di tutti i paesi. Sono anche argomenti importanti per individuare i percorsi da 
seguire nella transizione verso una mobilità più sostenibile.
Qui, il termine percorso, indica, semplicemente, un qualche collegamento tra un punto iniziale, ideal-
mente associato alla situazione corrente della mobilità e un punto finale, riferito alla situazione futura 
che si intende raggiungere. Le due situazioni rappresentano stati del sistema dei trasporti, le cui con-
figurazioni possono essere qualitativamente anche molto diverse. 
Un percorso, dunque, riflette il fatto che, lungo di esso, alcune componenti del sistema dei trasporti si 
modificano, cambiando il proprio modo di funzionare. Quando questi cambiamenti sono profondi e 
pervasivi e investono, cioè, tutti i livelli del sistema di trasporto (la nicchia, il regime e il contesto socio-
tecnico) allora il percorso (o l’insieme di percorsi) che li ha prodotti è chiamato transizione.

Un approccio interessante per identificare una possibile tipologia di percorsi verso una mobilità a bas-
se emissioni è suggerito, ad esempio, da Givoni (2017). 
Posto che per migliorare l’attuale situazione della mobilità occorra dis-accoppiare crescita economica, 
mobilità (volumi di traffico) ed emissioni, l’autore delinea tre percorsi ideal-tipici che restituiscono una 
descrizione stilizzata di fenomeni già oggi osservabili nel ri-orientare i comportamenti di mobilità (Ba-
nister, 2008, Berger et al., 2014, Dalkmann, e Brannigan, 2007).

 ■ Il percorso A assume una sostanziale invarianza negli stili di vita e nel funzionamento del sistema 
socio-economico e della mobilità. Affida alla tecnologia, e principalmente al progresso tecnolo-
gico dei mezzi di trasporto (vedi la diffusione delle auto elettriche e l’uso di carburanti energe-
ticamente più performanti), il compito di de-carbonizzare il settore dei trasporti, sganciando la 
produzione di emissioni dai volumi di traffico prodotti dagli spostamenti. Per questo percorso, il 
principale principio ispiratore è il miglioramento dell’efficienza degli spostamenti.

 ■ Il percorso B presuppone che, nel breve-medio periodo, miglioramenti nell’organizzazione fun-
zionale delle attività, consentano una ripartizione modale verso modalità di trasporto econo-
micamente meno costose e a minore impatto ambientale. Affida alla gestione della mobilità, 
- tramite le nuove tecnologie (Intelligent Transport o Transportation Systems, ITS e Mobility as a 
Service, MaaS)- e alla progettazione urbana, la possibilità di favorire l’integrazione modale egli 
spostamenti a piedi o in bicicletta e di aumentare l’uso e di modi collettivi di trasporto (sposta-
menti, in bus, treno, metropolitana, in auto condivisa quali il mezzo pubblico tradizionale o la 
condivisione di mezzi privati). Per questo percorso, il principale principio ispiratore è la riconfi-
gurazione degli spostamenti, sganciando la generazione del traffico dalla domanda di trasporto 
espressa dal sistema socio-economico. 

 ■ Il percorso C, infine, ipotizza una trasformazione profonda negli stili di vita e nel sistema socio-
economico. Affida all’applicazione dei principi di pianificazione integrata e all’uso delle ICT la 
possibilità di creare le condizioni insediative e funzionali perché gli individui evitino spostamenti 
indesiderati e possano ridurre le distanze percorse. Si tratta di interventi di carattere strutturale, 
di lungo periodo, il cui principio ispiratore è il ridimensionamento dei bisogni di spostamento 
associato a nuove modalità di abitare, di produrre e di consumare.
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I PRINCIPALI RISULTATI 
Ci si potrebbe chiedere a questo punto se e in che misura il Piemonte si collochi in uno di quei percorsi 
idealtipici; o, più propriamente, se e in che misura, alcuni degli elementi di quei percorsi, potrebbero 
aiutare a identificare un (o più) percorso (i) percorribile (i) per la regione.
La domanda è ambiziosa e le evidenze disponibili non ancora sufficientemente robuste. La domanda, 
però, è legittima e giustifica un impegno di ricerca su questo fronte.
In questa direzione, questo testo cerca di offrire alcuni elementi di riflessione.
Il punto di partenza è il lavoro dello scorso anno (Landini, Occelli e Scalzotto, 2018) il quale, oltre a fare 
un bilancio della situazione della mobilità in Piemonte, cercava di cogliere la presenza di segnali che 
testimoniassero l’avvio di percorsi di transizione verso forme di mobilità più sostenibili. 
Pur deboli, quei segnali legittimano la formulazione dell’ipotesi che Il Piemonte abbia intrapreso uno 
di quei percorsi. 

Ad esempio, il fatto che, negli anni 2015-17, la crescita dei veicoli km (+1,9%, Regione Piemonte - 5T, 
2019) sia inferiore a quella del PIL (+2,39%) darebbe credito all’ipotesi che un percorso di tipo B, di 
riconfigurazione della mobilità sia stato avviato. La riduzione del consumo dei carburanti, (-1,6% di tep 
tra il 2015 e il 2017), poi, ricorda che anche un percorso di miglioramento dell’efficienza degli sposta-
menti è probabilmente in atto.3 
Questo lavoro si propone di approfondire l’esame di alcuni di questi segnali e lo fa rispondendo ai 
seguenti principali interrogativi: 

 ■ per i cittadini piemontesi, quali azioni sarebbero da privilegiare per migliorare la mobilità nella 
propria zona di residenza?

 ■ quale è stata l’evoluzione dei flussi di mobilità per cura e per lavoro dopo il 2011 nei bacini di 
trasporto della regione? Quale è l’impatto della redistribuzione territoriale dei flussi sulla distanza 
media di spostamento? 

COSA PENSANO I CITTADINI PIEMONTESI DELLA PROPRIA MOBILITÀ 
Secondo l’Indagine IRES sulle Opinioni dei Cittadini Piemontesi, i trasporti non sono fra i servizi pub-
blici più apprezzati da parte dei residenti: la graduatoria, basata su un bilancio tra giudizi positivi e 
negativi, li colloca in penultima posizione, prima dei servizi per il lavoro. Come nel 2018, i giudizi delle 
persone anziane e dei residenti dei comuni grandi sono un po’ meno negativi.
L’insoddisfazione per i servizi di trasporto è più accentuata nella provincia del VCO, dove due residenti 
su tre dichiarano di essere poco o per niente soddisfatti del loro funzionamento.
Un anno fa, inquinamento dell’aria, cattive condizioni stradali, collegamento dei mezzi pubblici e non, 
coincidenza negli orari dei servizi di trasporto pubblico, erano, nell’ordine, le criticità residenziali mag-
giormente percepite.
Quest’anno, la non disponibilità di servizi di mobilità alternativa (car-sharing e car-pooling) balza al 
primo posto, anche se la quota di intervistati che non sa esprimere un giudizio (11%) rimane la più 
elevata fra tutti i problemi investigati. Seguono nell’ordinamento per livello di criticità, l’inquinamento 
dell’aria, il collegamento dei mezzi pubblici, le cattive condizioni stradali e le coincidenze con i mezzi 
pubblici. Fra questi, i giudizi negativi per il collegamento e le coincidenze con i mezzi pubblici sono 
quelli che più peggiorano rispetto a un anno fa.
Oltre un cittadino su cinque ritiene che l’aumento del numero delle corse dei trasporti pubblici (in par-
ticolare nelle aree meno urbanizzate) sia l’opzione da preferire per migliorare la mobilità nella propria 
zona di residenza.

3  In Italia, tra il 2015 e il 2017, il consumo energetico dei trasporti su strada è diminuito del 6,4% a fronte di un incremento dell’ 1,2% dei 
consumi totali, https://dgsaie.mise.gov.it/ben.php.
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Fig  1 Le azioni da privilegiare (prima scelta) per migliorare la mobilità nella propria zona di 
residenza a livello sub regionale e in Piemonte 2019 (*)

Fonte: IRES Piemonte, indagine sulle Opinioni dei Cittadini Piemontesi

La disponibilità di nuove piste ciclabili e la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali sono, 
nell’ordine, le altre opzioni preferite. 

Uno sguardo a livello sub-regionale segnala alcune differenze nelle preferenze dei cittadini.
 ■ In primo luogo, nelle aree meno urbanizzate (aree esterne), nella provincia di Asti e di Vercelli, la 

quota di coloro che non hanno espresso (o non sono stati in grado di esprimere) un giudizio circa 
le azioni da compiere per migliorare la mobilità nell’area in cui abitano, raddoppia o diventa quasi 
tre volte tanto il valore regionale (8%).

 ■ L’aumento delle corse dei trasporti pubblici è l’opzione preferita per circa un terzo dei cittadini 
che risiedono, nelle aree esterne e nella provincia del VCO.

 ■ La disponibilità di nuove piste ciclabili è auspicata soprattutto negli ambiti urbani non metropo-
litani. In particolare, è l’opzione privilegiata nelle province di Cuneo e di Vercelli.

 ■ L’esigenza di migliorare la sicurezza dei pedoni, con miglioramenti sia degli attraversamenti sia 
dell’illuminazione stradale, è manifestata soprattutto dai residenti degli ambiti urbani non me-
tropolitani. 

 ■ Migliorare i collegamenti alle stazioni ferroviarie è la scelta privilegiata dai residenti della provin-
cia di Asti.

 ■ Promuovere l’uso di veicoli elettrici e la possibilità di spostarsi con modalità alternative di tra-
sporto, infine, sono relativamente più apprezzate nell’ambito urbano di Torino, dove, come già 
emerso nella relazione dello scorso anno, queste modalità di trasporto sono più diffuse.

LA MOBILITÀ PER CURA E PER LAVORO
Il rapporto si sofferma su due tipi di mobilità delle persone, quella per cura e per lavoro. Per entram-
be, le informazioni sono ricavate dagli archivi amministrativi della Regione Piemonte, quelli sanitari e 
delle Comunicazioni Obbligatorie per il lavoro dipendente (COb). Questi archivi sono aggiornati con 
regolarità e costituiscono fonti informative preziose per monitorare l’evoluzione di queste mobilità; 
la loro analisi potrà essere di supporto alla stesura dei programmi operativi del Piano regionale della 
Mobilità e dei Trasporti. 
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Per entrambe le mobilità, in questo studio, si considerano gli spostamenti fra i comuni piemontesi e 
si fa un bilancio della mobilità e delle distanze percorse per le 47 zone di analisi in cui sono articolati i 
bacini di trasporto in Piemonte (BOX 3). 

BOX 3 - LE ZONE DI ANALISI 
Le zone di analisi sono 47 quasi equamente distribuite nei quattro bacini di trasporto. Il bacino di Tori-
no coincide con la provincia metropolitana, quello di Cuneo con l’analoga provincia; il bacino Nord-Est 
comprende le province di Biella, Novara, Vercelli e VCO e quello Sud-Est include le province di Asti e 
Alessandria.
Le zone si distinguono in (21) ambiti urbani, individuati dal Programma Regionale della Mobilità e 
dei Trasporti, PRMT (le zone identificate con il nome singolo) e (27) aree esterne, definite in modo da 
essere il più coerenti possibile con gli Ambiti Integrati Territoriali, AIT, individuati dal Piano Territoriale 
Regionale. 

Fig  2 Le zone di analisi e i bacini di trasporto 
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LA MOBILITÀ PER CURA
Si esaminano gli spostamenti che i cittadini piemontesi hanno compiuto nel periodo 2013-17 dal co-
mune di residenza a quello che è sede di erogazione del servizio, effettuati per accedere ai seguenti 
servizi: a. prestazioni specialistiche e ambulatoriali; b. ospedalizzazioni, distinte per ricoveri ordinari e 
day-hospital / day surgery; c. accessi ai servizi di emergenza (pronto soccorso).

 ■ Tra il 2013 e il 2017 la mobilità sanitaria del Piemonte passa da 18,0 a 16,9 milioni di spostamenti 
annui: un decremento di circa il 6%, ben superiore al calo della popolazione residente (1,2%).

 ■ Gli spostamenti intercomunali per raggiungere una struttura di cura accreditata (il 58% del totale 
nel 2017) diminuiscono del 2% ma le distanze percorse aumentano di circa 2 punti percentuali 
rispetto al 2013. 

 ■ Il calo del numero dei flussi non si accompagna però a una diminuzione dei chilometri percorsi. 
Le distanze complessivamente percorse negli spostamenti inter-comunali in Piemonte passano, 
infatti, da circa 204,8 (x2) milioni di km nel 2013 a 209,3 (x2) nel 2017, (con un incremento di circa 
il 2%). Più in dettaglio, tra il 2013 e il 2017:

 ■ gli spostamenti per prestazioni specialistiche e ambulatoriali costituiscono il volume di gran 
lunga più significativo dei flussi sanitari, 15 milioni circa di spostamenti circa l’anno, pari 
all’85% dai flussi totali e calano del 6,5%;

 ■ gli spostamenti per accedere ai servizi di urgenza, secondi per volume di flusso (circa 1,7 milio-
ni di spostamenti l’anno), si riducono in misura nettamente più modesta (-2,3%);

 ■ gli spostamenti per ricovero ospedaliero, circa 400 mila l’anno, e per day-hospital/surgery, nu-
mericamente di poco inferiori, diminuiscono del 6,6% e del 19,3% rispettivamente.

 ■ In tutti i bacini, gli spostamenti per cure specialistiche e per i servizi di emergenza coprono una 
distanza mediamente inferiore (18-26 km) a quella necessaria per accedere alle sedi dei ricoveri 
ospedalieri e di day-hospital (22-33 km). L’auto-contenimento zonale per i primi due servizi pre-
senta anche valori superiori a quelli dei secondi due.

 ■ Fra il 2013 e il 2017, la quota di auto contenimento zonale, in pressoché tutti i bacini, cala lieve-
mente per tutti i servizi di cura (in particolare per i ricoveri in day-hospital). Parallelamente, la 
distanza mediamente percorsa per accedere ai luoghi di erogazione dei servizi di cura cresce un 
poco.

 ■ Nel 2107, per raggiungere un comune dove si trovano gli ambulatori che offrono prestazioni 
specialistiche, i pazienti compiono mediamente 21 km (con un massimo di 26 km nel bacino di 
Sud-Est). Ne fanno 19 per accedere alle sedi del pronto soccorso (il valore massimo è nel bacino 
di Sud-Est con 22 km). I tragitti per raggiungere un comune sede di un ospedale e/o un reparto 
di day-hospital, infine, sono i più lunghi, 27 e 26 km rispettivamente (nel Sud-Est del Piemonte, 
salgono a 30 e 33 km rispettivamente).

 ■ Da solo il bacino metropolitano genera oltre la metà della mobilità sanitaria della regione. Nel 
2017, la quota raggiunge quasi il 60% per i ricoveri in day-hospital e gli accessi al pronto soccorso. 
Anche pesati rispetto alla popolazione residente, il numero di flussi generato da questa area è il 
più elevato fra tutti i bacini, eccetto che per i ricoveri ospedalieri.
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Fig  3 Quota di auto-contenimento della mobilità sanitaria e distanza media degli spostamenti 
(intercomunali) per i diversi tipi di cura, nei bacini di trasporto e in Piemonte, 2013 e 2017

a. Auto-contenimento (valori percentuali) (*) 

b. Distanza media (km)

(*) Valori medi delle zone di analisi appartenenti a ciascun bacino
Fonte: elaborazione EPI-TO3 e IRES su dati sanitari, e su dati TOC, Regione Piemonte 

In sintesi, l’analisi condotta mostra che la mobilità sanitaria dei piemontesi presso le strutture che ero-
gano prestazioni a carico del Servizio Sanitario Regionale è in diminuzione. Per accedere alle strutture 
regionali si fanno spostamenti mediamente più lunghi. 

 ■ L’intensità di questi fenomeni è diversa a seconda dei tipi di servizi di cura e risente dei processi di 
riorganizzazione sanitaria avvenuti in questi anni. Non è da escludere che la concentrazione ter-
ritoriale delle sedi di erogazione di alcuni servizi, la mutata gestione delle liste di attesa, l’ancora 
incompleta ri-organizzazione dei servizi territoriali, abbiano obbligato gli utenti a fare viaggi più 
lunghi. Anche le modificazioni nei fattori di domanda, potrebbero aver contribuito a ridimensio-
nare i volumi dei flussi, ad esempio: la maggiore attenzione all’appropriatezza delle richieste per 
certe prestazioni, o l’utilizzo più frequente di strutture sanitarie private, per quelle prestazioni 
coperte da rimborsi assicurativi e/o il cui costo è sostanzialmente equiparabile a quello del ticket 
nelle strutture pubbliche.

 ■ Il fenomeno, della contrazione dei flussi aumento delle distanze percorse, interessa soprattutto 
sub aree regionali esterne a quelle più densamente urbanizzate. Visto da questo duplice punto di 
vista il fenomeno segnala il rischio che, in certe aree della regione, si formino dei divari territoriali 
nell’accesso alle cure e/o si acuiscano quelli già esistenti.
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LA MOBILITÀ PER LAVORO 
Si studiano gli spostamenti annuali dei lavoratori con un’occupazione alle dipendenze, la cui durata 
(cumulata) annuale del rapporto di lavoro non è inferiore ai 100gg (i soggetti mobili). Il periodo con-
siderato va dal 2012 al 2018, un periodo delicato nel percorso di ripresa dalla crisi economica che ha 
investito anche il Piemonte.
Nel 2018 gli spostamenti totali degli individui mobili sono circa 570 mila e tra il 2012 e il 2018 crescono 
di circa il 23%. 
La variazione della mobilità si accompagna a una parziale redistribuzione territoriale dei flussi, che 
si contraddistingue in tutti i bacini di trasporto, per una riduzione della quota di auto-contenimento 
zonale relativamente più marcata nell’area metropolitana, dove passa dal 73 al 69%. Per il Piemonte il 
valore passa da 66 a 63%. 

Fig  4 Tassi medi annui di crescita della mobilità per lavoro dipendente nel periodo 2012-18 
(valori percentuali)

Ciò significa che l’ambito territoriale interessato dagli spostamenti per lavoro si allarga, fenomeno, 
questo, già evidenziato dalle dinamiche censuarie 2001-11 della pendolarità casa-lavoro. Nello speci-
fico, le aree di destinazione privilegiate dai flussi che escono dalla propria zona di origine sono: le aree 
esterne alla regione, per il bacino metropolitano e quello di Sud-Est; le altre zone piemontesi, esterne 
al proprio bacino di appartenenza, per il bacino di Sud-Est, le altre zone del proprio bacino di apparte-
nenza, per il bacino di Cuneo.

 ■ La crescita della mobilità intercomunale è lievemente più marcata negli ambiti urbani (+4,8% 
annua), e interessa prevalentemente le aree meridionali della regione. Le variazioni più positive 
si osservano nei bacini di Cuneo e del Sud-Est, soprattutto negli ambiti urbani, dove superano il 
6%. L’area del Nord-Est è quella che cresce di meno. 

 ■ Nel 2018, i chilometri percorsi giornalmente dagli individui mobili sono circa 7,5 (x2) milioni: nel 
2012 erano poco meno di 6 (x2) milioni. Quasi l’80% delle distanze percorse è costituito dagli 
spostamenti generati dagli ambiti urbani e questa percentuale non varia sostanzialmente nel 
periodo. Coerentemente con le variazioni dei flussi, le distanze percorse crescono soprattutto 
nelle aree sud-orientali del Piemonte. 

 ■ La distanza media di spostamento vale 23,3 km nel 2018 e rimane sostanzialmente inalterata 
rispetto al 2012, (23,1 km). Questa sostanziale invarianza del valore regionale, indica che, nel pe-
riodo 2012-18, la variazione dei chilometri percorsi va di pari passo con quella dei flussi. I cambia-
menti intervenuti nella distribuzione territoriale della domanda (luogo di residenza) e dell’offerta 
di lavoro (luogo del posto di lavoro), cioè, non si sarebbero tradotti in una distribuzione territoria-
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le dei flussi casa-lavoro a minore intensità di chilometri percorsi. In realtà, a livello sub-regionale 
si osservano dinamiche differenziate. In particolare:

 ■ il bacino di Cuneo, dove le variazioni positive dei flussi sono tra le più elevate della regione, 
presenta un aumento meno che proporzionale della distanza. Un fenomeno analogo, seppur 
quantitativamente più contenuto, si osserva anche nel bacino del Nord-Est;

 ■ nel bacino del Sud-Est, la crescita dei flussi si riflette in un aumento più che proporzionale del-
le distanze percorse. Nel 2018, la distanza media di spostamento di quest’area, in particolare 
per gli ambiti urbani, è la più elevata tra tutti i bacini di trasporto (28 km). 

Fig  5 Variazioni 2018-12 dei chilometri percorsi e dei flussi generati dalle aree esterne e dagli 
ambiti urbani dei bacini di trasporto 

Le aree che si collocano sotto la diagonale sono quelle dove i cambiamenti nella distribuzione territoriale dei flussi sono asso-
ciati a tragitti mediamente più brevi
Fonte: Elaborazione IRES su dati Regione Piemonte e TOC

Alla luce dei risultati di queste analisi, l’ipotesi che Il Piemonte abbia intrapreso un percorso di riconfi-
gurazione degli spostamenti non sembra trovare conferma. Quanto meno, i segnali positivi osservabili 
in alcune sub-aree della regione non sono sufficientemente robusti per formulare un giudizio in tal 
senso.
I deboli miglioramenti conseguiti in questi anni nel contenere il fenomeno incidentale, poi, (BOX 4) 
giustificano la cautela del giudizio.
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BOX 4 - L’INCIDENTALITÀ 
L’Agenda 2030 sullo Sviluppo Sostenibile prevede all’interno dell’Obiettivo 3. Assicurare la salute e il 
benessere per tutti e per tutte le età, l’obiettivo specifico di dimezzare entro il 2020 il numero globale 
di morti e feriti a seguito di incidenti stradali (3.6).
Su tratta di un obiettivo che almeno per la mortalità, in continuità con precedenti programmi, è inclu-
so nel Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti 2018, che si propone inoltre di azzerare la morta-
lità per incidente stradale al 2050.
Da oltre 10 anni la Regione Piemonte conduce un’attività puntuale di vigilanza del fenomeno, realiz-
zata in collaborazione con il Servizio Sovra-zonale di Epidemiologia TO3, dell’ufficio ISTAT regionale e 
di IRES Piemonte.
Essa evidenzia una battuta di arresto nel miglioramento dell’incidentalità in Piemonte. Nel 2017, come 
nel resto del paese, il fenomeno incidentale non si ridimensiona, anzi peggiora: il numero di incidenti 
non varia sostanzialmente rispetto al 2016 (-0,8%) e cresce il numero dei morti (+13%, ben superiore a 
quello rilevato a livello nazionale, +2,9%). L’Istat stima a più di un miliardo il costo sociale dell’inciden-
dalità nella regione (274,8 euro pro capite, con un’incidenza di quasi il 7% sul totale nazionale.)
Come evidenziato nel grafico che segue, difficilmente il target di dimezzamento della mortalità al 2020 
potrà essere raggiunto.

Fig  6 Variazione 2017-10 dell’incidentalità negli ambiti urbani e nelle aree esterne dei bacini 
di trasporto e in Piemonte 

Fonte: Elaborazione IRES su dati Istat

La mortalità migliora soprattutto nelle aree meno densamente urbanizzate: tra il 2010 e il 2017, i morti 
nelle aree esterne calano del 29% a fronte del 9% negli ambiti urbani. Questa diversa intensità del 
fenomeno nei due tipi di area è più marcata nel bacino di Cuneo e, in particolare, in quello metro-
politano, dove negli ambiti urbani il numero di morti aumenta del 4% rispetto al 2010. Il fenomeno 
incidentale migliora soprattutto nel bacino del Nord-Est. Le criticità maggiori si osservano nel bacino 
del Sud-Est, soprattutto nelle aree esterne, dove i decessi aumentano del 5% e gli infortuni per i pedoni 
di quasi il 50%.
Per i feriti in incidenti stradali non è stato ancora fissato un target specifico di riduzione, anche se la 
Commissione Europea aveva suggerito un obiettivo di riduzione del 40% (al 2020) per i feriti gravi.
Un passo indispensabile per perseguire l’obiettivo è la definizione, a livello europeo, di un metodo 
condiviso per il calcolo e classificazione della gravità. In questa direzione è stata adottata la scala AIS 
(Abbreviated Injury Score) che si basa sulla sede anatomica interessata dal trauma e sull’intensità della 
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lesione. La scala assume i valori da 1 a 6, dove da 3 a 6 si individuano i feriti gravi. Il Maximum Abbre-
viated Injury Scale (MAIS) per un incidente con ferite multiple è il massimo dei valori degli AIS. 
In Piemonte è stata condotta un’applicazione sperimentale del protocollo di analisi ai ricoverati per 
trauma stradale tra il 2011 e il 2016 (Zimelli, Dalmasso e Mamo, 2019). L’analisi condotta ha identificato 
6042 feriti gravi: essi rappresentano circa il 6% dei feriti totali rilevati nelle schede incidentali Istat, e 
quasi 4 volte il numero di decessi.

PER APPROFONDIRE

✎ Simone Landini, Sylvie Occelli, Elementi di analisi per una mobilità sostenibile, IRES, 2019

http://ires.piemonte.it/relazione2019/Capitolo_5_allegato01.pdf
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