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Novembre 2022 
 

Popolazione di riferimento: maggiorenni residenti nei comuni di Roma e Milano 

Numerosità interviste: 1.000, di cui 500 a Roma e 500 a Milano 

Rappresentatività del campione: intervallo di confidenza al 95%, errore statistico: 3% (4,38% 

circa in ciascuno dei Comuni) 

Campionamento: casuale stratificato per genere e classe d’età 

Ponderazione: vincolata per genere e classe d’età, in ognuno dei due comuni, sui dati relativi 

al 01/01/21 forniti da ISTAT (ultimo dato consolidato). 

Metodologia: CATI-CAWI 
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IZI spa 
 

Dal 1984, IZI opera nel settore delle indagini statistiche, delle ricerche di mercato e dei sondaggi d’opinione 

ed affianca la P.A. con servizi di consulenza specializzati. 

Mission: 

• Offrire soluzioni di nuova generazione 

• Comprendere opinioni ed esigenze di clienti e consumatori 

Vision: 

• Affiancare alle tecniche tradizionali di analisi e allo studio statistico, competenze specifiche relative 

alle indagini di mercato e campionarie anche con strumenti innovativi 

Struttura: 

• Oltre 250 intervistatori personali (CAPI) 

• Call center per indagini telefoniche (CATI/CAMI) con 100 linee telefoniche nella sede di Roma e 400 

postazioni aggiuntive nell’UL di Cagliari  

• Equipe di rilevatori specializzati nelle indagini Mystery Client e nelle interviste di Customer 

Satisfaction 

Oltre a quanto descritto, per aumentare la propria competitività ed allargare i propri orizzonti, nel 2020 IZI 

ha dato vita ad una divisione digitale denominata IZILab, specializzata nelle ricerche social e web tramite 

l’utilizzo delle più moderne tecnologie legate al mondo dei Big Data. 

Alcuni dei nostri clienti: 
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Sharing mobility: una reale alternativa  
Negli ultimi anni, anche tramite l’arrivo della pandemia, lo sharing ha raccolto un consenso sempre crescente 

da parte degli utenti che hanno scelto in particolar modo di utilizzare mezzi a basso impatto ambientale. 

Nello specifico, si sono moltiplicati i mezzi messi a disposizione dalle aziende di settore, ma anche, e 

soprattutto, i mezzi di micromobilità. 

Ci si è chiesti dunque, coma potesse essere cambiata la percezione degli utenti, oltre che la loro frequenza di 

utilizzo. Per rispondere a queste e altre domande, è stata condotta un’indagine quantitativa nei comuni di 

Roma e Milano, scelti poiché centri urbani tanto complessi quanto diversi per abitudini dei cittadini e 

infrastrutture. 

Grafico 1 – Utilizzo dei mezzi in sharing 

 

Nel grafico 1 sono riportati i dati relativi all’utilizzo o meno dei servizi in sharing per le quattro tipologie di 

veicolo principali: scooter, bicicletta, monopattino e auto. 

Complessivamente, si può sicuramente affermare che, nonostante la maggioranza degli intervistati non li 

utilizzi, ancora la mobilità condivisa sta assumendo un ruolo sempre più importante negli spostamenti dei 

cittadini. 

I veicoli più utilizzati sono le auto, a Roma il 34% circa e a Milano oltre il 36%. Le differenze più significative 

riguardano le bici (a Milano +7,2% rispetto a Roma) e gli scooter (a Roma +1,7% rispetto a Milano).  

Lo scooter non sembra andare per la maggiore tra i mezzi in sharing, ma è plausibile che chi lo utilizza ne 

abbia uno di sua proprietà. 
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Micromobilità: una scelta sempre più diffusa 
Sulla micromobilità va fatto un discorso a parte: il concetto stesso di micromobilità è entrato recentemente 

nelle dinamiche quotidiane dei cittadini e, come tutte le novità, richiede tempo perché si possano 

comprendere a pieno i suoi benefici. 

Ciò nonostante, si può sicuramente affermare che, almeno a Roma e a Milano, i veicoli di micromobilità 

stiano prendendo piede e che i cittadini stiano iniziando a considerarli davvero una possibile alternativa alle 

dinamiche della mobilità. 

Grafico 2 - Ritiene che, a prescindere dall’utilizzo che ne fa, i mezzi di micromobilità (biciclette e monopattini) possano rappresentare 

una soluzione per le problematiche legate alla mobilità cittadina? - % della risposta “sì” 

Una crescente diffusione della micromobilità, 

più nel comune di Milano rispetto che nel 

comune di Roma, ha fatto sì che si instaurasse la 

convinzione che tali mezzi possano davvero 

essere una soluzione per la mobilità cittadina. Di 

questo, come si vede nel grafico 2, ne è convinto 

il 64% circa dei milanesi e il 58% circa dei 

romani. 

In termini d’età invece, si nota un netto effetto 

decrescente delle risposte favorevoli al quesito, 

con oltre 3 intervistati su 4 fra gli under 34 che 

ritengono i mezzi di micromobilità una possibile 

soluzione alle problematiche della mobilità 

cittadina. 

Ma per quanto riguarda la micromobilità, che differenze ci sono fra mezzi privati e in sharing? 

Grafico 3 – Utilizzo dei mezzi di micromobilità, valori % per mezzi privati e sharing 
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Dal grafico 3 emergono più risultati: il primo, più netto, è l’inversione di tendenza 

sull’utilizzo delle biciclette fra mezzi privati e sharing. Se infatti – come era lecito 

attendersi – si riscontrano alte percentuali di utilizzo per i mezzi privati (più a 

Milano che a Roma: 71,3% a fronte del 53,1%), dall’altra i veicoli in sharing 

hanno ormai una incidenza importante (a Milano li usa il 28,7% degli intervistati, 

a Roma il 21,5%). 

Questa affermazione è ancora più incisiva riguardo ai monopattini: non si 

registrano grandi differenze fra l’uso di mezzi privati e in sharing, con i primi che 

sono leggermente più utilizzati rispetto ai secondi in entrambi i comuni. Si segnala però, che i monopattini 

in sharing vengono utilizzati più a Roma che a Milano (+2,4%). 

Sicurezza: servono percorsi dedicati 
Non si può però trascurare il discorso legato alla sicurezza, o meglio alla sua percezione da parte dagli 

intervistati. Non è un segreto infatti, che molti ritengano la micromobilità pericolosa, soprattutto per la 

mancanza di percorsi a loro dedicati. 

Grafico 4 - Ritieni che la tua città sia adatta ai mezzi di micromobilità (bicicletta o monopattino)? 

Circa 8 intervistati su 10 a Roma infatti, 

ritengono la propria città poco o per niente 

adatta ai mezzi di micromobilità, dato che a 

Milano supera di poco il 50%. Questa 

differenza spiegherebbe, almeno in parte, il 

maggior utilizzo di questa tipologia di mezzi nel 

comune di Milano. 

Di riflesso, come è naturale, a Milano si 

riscontra una percentuale maggiore di 

intervistati che ritengono la città molto o 

abbastanza adeguata. 

Non sorprende infatti, che molti intervistati si siano schierati a favore della possibilità di creare, di fianco alle 

corsie dedicate alla circolazione dei mezzi tradizionali, dei percorsi dedicati con l’obiettivo di guidare i mezzi 

di micromobilità in sicurezza 

Grafico 5 - Saresti favorevole a dedicare corsie per la micromobilità (bicilette e monopattini) accanto a tutte le corsie adibite alla 

circolazione di veicoli tradizionali? – Valori % per comune 

Complessivamente, solo il 10,2% degli 

intervistati a Milano e il 12,6% degli intervistati 

a Roma si è detto contrario, segno evidente di 

come i cittadini sentano sempre di più l’esigenza 

di guidare i mezzi in sicurezza. È tutt’altro da 

escludere inoltre, che l’introduzione di 

normative e infrastrutture per la 

micromobilità, possa incentivarne l’utilizzo e, 

di conseguenza, spingere un numero sempre 

maggiore di persone ad abbracciare la mobilità 

sostenibile. 
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Grafico 6 - Saresti favorevole a dedicare corsie per la micromobilità (bicilette e monopattini) accanto a tutte le corsie adibite alla 

circolazione di veicoli tradizionali? – Valori % per età 

Allo stesso tempo, anche per i 

percorsi dedicati vi è una 

corrispondenza con la 

frequenza di utilizzo: i giovani 

usano di più questi mezzi, e 

sono anche quelli che 

risentono più della necessità di 

farlo in sicurezza. È evidente 

infatti, l’effetto discendente al 

crescere dell’età, il che, come 

detto, è perfettamente in linea 

con la frequenza di utilizzo: chi 

non li usa, non vuole nemmeno 

che ci siano percorsi dedicati. 

Il discorso sicurezza, all’interno dell’indagine, è stato affrontato anche valutandolo da un punto di vista 

quantitativo oltre che qualitativo. È stato infatti chiesto agli intervistati quanto si sentano sicuri nel momento 

in cui viaggiano a bordo dei mezzi di micromobilità su una scala da 1 a 5, dove 1 rappresenta “molto insicuro” 

e 5 “molto sicuro”. 

Grafico 6 – Scatter plot, valori medi delle scale di valutazione riguardo la sicurezza percepita a bordo dei mezzi di micromobilità 

Il grafico rappresenta i valori medi per 

le categorie di riferimento, 

relativamente all’utilizzo della bicicletta 

e del monopattino. Nonostante le 

differenze dei valori medi delle risposte 

non facciano riscontrare differenze 

molto grandi, i milanesi e i giovani (18-

34 anni) si sentono più sicuri sia alla 

guida delle biciclette che dei 

monopattini.  
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Come è cambiato l’approccio alla micromobilità nell’ultimo 

triennio? 
 

L’avvento della pandemia ha inevitabilmente impattato sulla maggior parte degli aspetti delle nostre vite 

quotidiane: si pensi allo smart working o alla maggior frequenza di attività all’aperto. Fra i settori che sono 

stati investiti da questo cambiamento rientra anche la mobilità, con un numero sempre maggiore di operatori 

che hanno diffuso i mezzi in sharing per le grandi città e il parallelo “boom” di acquisti privati legati anche a 

bonus del Governo. Ma come ha inciso la pandemia in questo settore? 

Per scoprirlo, è stato chiesto agli intervistati quanto fosse aumentato il proprio utilizzo dei mezzi di 

micromobilità. 

Per quanto riguarda le biciclette private, anche se poco per alcuni, la frequenza di utilizzo è aumentata per 

quasi il 60% degli intervistati nel comune di Milano e per circa il 45,2% degli intervistati a Roma. Questi dati, 

se traslati sui monopattini, scendono attorno al 25% per entrambe le città, il che trova non solo conferma 

nella frequenza di utilizzo vista in precedenza, ma anche sulla percezione che le persone hanno di questo 

mezzo, ovvero che senza percorsi tende ad essere pericoloso. 

Grafico 7 – Aumento nell’utilizzo di mezzi di micromobilità? Valori % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel complesso, a Milano l’uso delle biciclette è aumentato di più rispetto a Roma (+5,2% per lo sharing e 

+11,6% per il privato), accade invece il contrario, anche se con un’evidenza minore, sui monopattini. In 

conclusione dunque, le bici non solo vengono utilizzate più dei monopattini (come evidenziato nelle pagine 

precedenti), ma il loro utilizzo è anche aumentato nell’ultimo triennio. Sui monopattini invece, il discorso 

sicurezza tiene ancora banco, ma è innegabile che la comunità stia abbracciando una nuova mobilità, basata 

su condivisione e basso impatto ambientale. 


