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Executive Summary 

 

Nell'anno 2018 si è rilevato, su un campione di 11.129 compilatori, come il mezzo pubblico che ha 

una quota modale pari al 16,55% venga utilizzato per percorrere il 28% dei chilometri totali, l’auto e 

la moto, che hanno una quota modale del 14,98%, vengono utilizzati per percorrere il 19%, la 

bicicletta con quota modale del 24,60% utilizzata dal 19% e l’andare a piedi con quota modale del 

43,87% per percorrere il 34% degli spostamenti. 

 

Mezzi n˚ Mezzi % intervistati che usano questo mezzo 

Auto 328 10,68% 

Bus 431 14,26% 

Bici 754 24,60% 

Moto 132 4,30% 

Piedi 1334 43,87% 

Treno 66 2,29% 

 

I risultati riportano rispetto al dato relativo al 2017 un significativo incremento dell'uso della 

bicicletta. Tale elemento è in parte riconducibile alla promozione del progetto almabike, alla 

realizzazione di percorsi ciclo-pedonali di concerto con il Comune di Bologna e Cesena, nei campus 

di rispettiva pertinenza, e all'incremento dell'offerta di sosta bicicletta. Tale aspetto procede 

parallelamente ad un crescente generale interesse verso la mobilità ciclabile, dovuto ad aspetti socio-

economici ma anche di moral obbligation verso le tematiche ecologiche.  

In tale contesto è interessante riportare i tempi medi di percorrenza in bicicletta per le tre principali 

categorie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tali tempi sono attestati sulle fasce kilometriche di 0-6km (valore più alto) e 6-12 (valore secondario), 

valori espressivi della correlazione distanza-uso della bicicletta. 

Tempo medio in bici (min.) 

(singolo spostamento) 

Studenti 35,30 

Docenti 35,06 

Personale 37,03 



 

Dato l'impatto ambientale prodotto dalle autovetture, sono state condotte indagini relative alle 

motivazioni dell'uso di tali mezzi, con il fine di individuare gli elementi comportamentali su cui dover 

agire, elencati nella seguente tabella. 

 

  
Completamente in 

disaccordo  

Disaccordo

  

Né d’accordo 

né in 

disaccordo  

D’accordo  
Completamente   

d’accordo  

Le circostanze mi 

forzano a utilizzare 

l'automobile nei miei 

continui spostamenti  

3312  1882  1541  1318  1085  

Sarebbe molto difficile 

per me gestire i miei 

spostamenti se dovessi 

utilizzare solo mezzi 

alternativi 

all'automobile  

2756  2305  1206  1436  1429  

Ridurre l'utilizzo 

dell'automobile dipende 

completamente da me  

1551  2171  2109  2068  1182  

Quando devo scegliere 

quale mezzo prendere, 

cerco sempre di 

utilizzare una modalità 

di trasporto sostenibile  

332  995  2793  3188  1804  

Sono intenzionato a 

utilizzare mezzi 

alternativi all'auto (es. 

trasporto pubblico, 

bicicletta, sharing) per il 

mio viaggio verso 

l'Università nei prossimi 

mesi    

801  940  1560  2407  3385  

Se dovessi comprare 

un'automobile nel 

prossimo futuro, sarebbe 

un’auto elettrica o 

ibrida    

410  818  3048  2828  1991  

Se dovessi comprare una 

bici nel prossimo futuro, 

sarebbe una bici 

elettrica    

2250  2770  2800  870  410  

%  18%  19%  23%  22%  18%  

 

Tabella “Utilizzo dell’auto e le intenzioni di ridurne l’uso a favore di una modalità più sostenibile” 


