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• Premessa 
 
 
 
Al quattordicesimo rapporto Automobile ACI CENSIS è possibile tracciare un percorso diacronico del rapporto 
tra automobilista e 4 ruote. L’osservatorio, partito all’inizio degli anni novanta, consente – infatti - di fotografare 
uno spaccato dell’evoluzione dei consumi italiani in tema di mobilità. Dai dati rilevati in 15 anni di analisi, il 
ricorso all’auto privata sembra delineare cinque stadi evolutivi:  
 

1) la fase dell’illusione: fino al 1997 il profilo dell’automobilista delineava un consumatore/utente 
impegnato nell’esaltazione dei benefici (libertà, status symbol, comodità) connessi all’uso dell’auto; 

2) la fase della disillusione: nel triennio successivo si è assistito alla presa di coscienza dei limiti dell’auto. 
Il giudizio rispetto alla mobilità privata è diventato più critico così come la valutazione delle politiche 
pubbliche per le quattro ruote. La congestione metropolitana ha iniziato ad essere avvertita come una 
fonte di disagio e l’auto ha iniziato a perdere elementi di appeal; 

3) la presa di coscienza dei vincoli: nei primi due anni del millennio si è arrivati allo sviluppo di un effettivo 
giudizio critico da parte dell’automobilista. A fronte di un traffico sempre più pervasivo,  è cresciuta la 
capacità adattiva degli italiani. Si è ridotta, infatti,  la percentuale di intervistati che, imbottigliati in code, 
avvertiva una sensazione di disagio, ma aumentava anche  l’insofferenza per la ricerca di parcheggio, 
per la rimozione dell’auto, per il pagamento dei pedaggi, del bollo, ecc. All’innalzarsi della soglia dello 
stress per traffico, si riduceva la tolleranza  verso tutti gli adempimenti e  le situazioni connessi all’uso 
dell’auto; 

4) la fase della rimozione: soprattutto nel biennio 2002-2003, l’automobilista sviluppa  un processo di 
rimozione dei limiti delle quattro ruote. L’assuefazione all’uso dell’auto ha progressivamente portato il 
soggetto ad rinunciare ad alternative alle quattro ruote, dando luogo ad una sorta di inibizione del 
giudizio critico;   

5) la quinta fase, che si manifesta in questo rapporto, può essere definita di  adattamento darwiniano. Si 
caratterizza per la presenza di un cambiamento adattivo: il consumo di auto ristagna e le quattro ruote 
sono meno invasive nella gestione del quotidiano. Circa il 67% degli italiani, nell’ultima settimana che 
ha preceduto la rilevazione, non ha mai modificato l’agenda quotidiana a causa del traffico.  

 
Dai dati di questo XIV Rapporto ACI CENSIS, sembrerebbe che l’auto, per lungo tempo vissuta dagli italiani 
come un “love affair”, inizia ad entrare in crisi. Utilizzando rigorosamente il “condizionale”, sembrerebbe che  il 
cittadino abbia adottato nuove regole per un diverso modo di utilizzare l’auto privata.  
 
C’è da chiedersi se non ci troviamo in presenza di un fenomeno “spurio”; anziché registrare comportamenti che 
nascono da una nuova consapevolezza di cosa significhi e comporti il disporre tutti di un’automobile, ci 
troviamo di fronte a comportamenti reattivi che nascono da politiche tese ad esacerbare e stressare la soglia di 
tolleranza dell’automobilista.  Il mutamento osservato ha, infatti, le caratteristiche di un adattamento esogeno, 
cioè originato da fattori esterni al soggetto e riconducibili prevalentemente all’incremento dei costi di gestione 
delle 4 ruote, al rischio di decurtazione dei punti patente, ai frequenti blocchi del traffico; fattori che impongono 
un diverso sistema di gestione della mobilità. Il dubbio che si insinua e si conferma dall’analisi dei dati è che  
siamo di fronte ad  un cambiamento che non incide sulla consapevolezza dell’esigenza di inventare un nuovo 
rapporto con l’auto, bensì rappresenta un comportamento reattivo a fronte di  fattori “di stress” che stanno 
portando l’automobilista sulla soglia del “punto di rottura” nel lungo matrimonio che lo ha visto legato all’auto e 
grazie al quale ha inventato un nuovo modo di vivere “diffusamente” la città.   
 
Pur assistendo ad una sedimentazione e in alcuni casi ad una contrazione dell’uso dell’auto, è ancora un trend 
troppo acerbo per poter essere considerato di lungo percorso, o addirittura stabile.   Inoltre, il carattere 
“eterodiretto” e  l’importanza che il veicolo a 4 ruote ha assunto nel corso della storia del costume italiano 
invitano ancor più alla prudenza interpretativa.   
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Il rapporto dell’automobilista italiano con le 4 ruote è sicuramente complesso e ricco di contraddizioni e  
antinomie, ma bisogna considerare anche il fatto che nell’arco degli ultimi quarant’anni l’automobile ha cessato 
di essere un oggetto – uno strumento –un mezzo a disposizione soltanto di pochi, per giungere ad essere un 
bene a disposizione di ogni famiglia.   
 
E’ sicuramente una delle contraddizioni più rilevanti della modernità quella di procedere nei centri metropolitani 
ad una velocità media di 20 km l’ora, cioè come all’inizio del novecento quando si viaggiava in carrozze e a 
cavallo, ma a quel tempo viaggiavano in carrozza una esigua minoranza, mentre la massa andava a piedi.  
 
In Italia, sostanzialmente, tutte le famiglie possiedono un’automobile e nel caso dei soci ACI ci troviamo in 
presenza di circa il 14.0% di veicoli (due ruote e quattro ruote)  in eccesso rispetto ai patentati presenti in 
famiglia.  
 
Oggi in Italia la quasi totalità delle famiglie, anche quelle nelle condizioni più svantaggiate sono in grado di 
muoversi e di andare dove vogliono e quando vogliono, senza tener conto dei vincoli posti da trasporti collettivi, 
come una volta potevano fare soltanto i ricchi.   
 
E’ questo un elemento cruciale della storia. Il mezzo di trasporto individuale non è tanto lo strumento per 
recarsi dall’abitazione a pochi luoghi prestabiliti sempre uguali. L’ automobile è un fondamentale strumento di 
libertà delle scelte e in particolare nelle scelte di territorio.   
 
Anche se i consumi di mobilità privata su 4 ruote appaiono frenati è da considerare che l’automobile è il mezzo 
di trasporto che meglio risponde alle esigenze dei singoli individui, per numerosi fattori ma in particolare per la 
libertà di movimento  (ci si può muovere dove, quando e nel tempo che si vuole senza l’attesa del mezzo 
pubblico e con la certezza di avere un posto a sedere) e per la democrazia delle relazioni che scaturisce dalla 
fruizione.  
 
L’automobile è, infatti,  un mezzo che determina una sostanziale uguaglianza tra gli individui, in quanto il 
problema delle code nel traffico, la ricerca del parcheggio sono fenomeni “democratici” che riguardano tutti gli 
automobilisti indipendentemente dalle proprie caratteristiche personali o dal reddito.  
 
Poi, è da considerare che se non ci fosse stata l’auto, “la città diffusa” non si sarebbe realizzata, anche in 
presenza dei più elastici e futuribili piani urbanistici.  
 
E’ evidente che l’aumento enorme di mezzi di trasporto individuali su gomma abbia determinato una quantità di 
problemi: dall’inquinamento atmosferico alla congestione del traffico stradale; dalla lentezza nella velocità 
media degli spostamenti alla numerosità e gravità degli incidenti stradali.  
 
Il problema oggi non è solo quello di avere meno auto circolanti, che sicuramente rappresenta un limite 
oggettivo alla fluidificazione della mobilità urbana1,  ma anche di cambiare radicalmente un modello di 
comportamento che attribuisce così grande significato al desiderio di mobilità, di cui l’auto è lo strumento 
principe.  Il comportamento darwiniano registrato in quest’ultimo rapporto non evidenzia indicatori attendibili di 
un mutamento della caratterizzazione simbolica dell’auto. Basti pensare che l’automobilista italiano ritiene di 
non poter fare a meno dell’auto 5 giorni su 7. Il problema è, dunque, quello di elaborare politiche capaci di 
ridurre il disagio, senza angariare, opprimere e  tormentare l’automobilista per dissuaderlo dall’usufruire del 
diritto ad una conquista democratica, qual è quella della mobilità privata. Si tratta di individuare linee di  
 
 
 

                                                 
1 Nel 1994 in Italia sono state immatricolate 1.672.409 autovetture; nel 2004 le autovetture immatricolate sono state 2.258.861 contro le 
2.248.682 del 2003. Dal 1997 le immatricolazioni annuali del nostro Paese superano abbondantemente i 2,2 milioni di vetture (il picco è 
stato raggiunto nel 2000 con 2.423.378). Solo parzialmente queste automobili nuove sostituiscono quelle vecchie. Un dato eloquente è 
quello del 2002 quando a fronte di 2,8 milioni di nuovi veicoli iscritti al pubblico registro automobilistico (quindi non solo autovetture) ne 
sono stati rottamati «solo» poco più di 1,7 milioni. 
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intervento che restituiscano “cittadinanza” alla libertà di fruizione del territorio. Le possibili linee di intervento 
sono molteplici ma sostanzialmente riconducibili a due approcci: un maggiore adattamento della città all’auto o 
un adattamento progressivo dell’auto alla città.  
 
E’ ovvio che un adattamento totale delle città all’auto potrebbe avvenire soltanto nel caso di nuove città; 
obiettivo che comunque non risulterebbe praticabile in città già esistenti da secoli. Di contro, adattare l’auto alla 
città significa iniziare a costruire delle auto non inquinanti, non voluminose, non rumorose, non ingombranti e 
progettate in modo tale da consentire un agevole parcheggio, come del resto l’evoluzione del prodotto auto sta 
dimostrando. Ovviamente gli approcci non rappresentano alternative dicotomiche,  bensì strategie 
complementari. Si tratta di agire pensando a come si possa adattare la città al traffico motorizzato e l’auto alla 
città. L’adattamento delle città è evidentemente un problema idiografico,  in quanto ogni città presenta specifici 
problemi. Progettare auto da città e fare in modo che soltanto queste possano circolare nei contesti urbani 
significa trovare regole per un diverso modo di utilizzare e soprattutto di possedere una vettura.  
 
Se è innegabile che l’automobile causi “danni sociali”,  non bisogna neppure occultare benefici che tale mezzo 
di trasporto fornisce agli individui.  L’automobile resterà il mezzo di trasporto di superficie più utile finché non 
sarà disponibile una alternativa altrettanto efficace.  
 
Lo dimostra anche il fatto che per la mobilità all’interno della città, per la quale la presenza di mezzi alternativi 
alle 4 ruote favorisce l’abbandono dell’auto e/o consente una migliore programmazione dell’agenda quotidiana, 
anche grazie alle opportunità intermodali, il saldo tra coloro che hanno ridotto l’uso dell’auto e la quota di 
automobilisti che lo hanno incrementato, è dell’11.2%. Per  gli spostamenti fuori città, per i quali la competitività 
di altri vettori alternativi risulta più debole e  in particolar modo  per il turismo di prossimità, generalmente 
praticato da famiglie, il saldo è di appena del 3.1%. 
 
Si può dunque concludere che i trasporti potranno rispettare le esigenze dello sviluppo sostenibile soltanto se 
nel medio – lungo termine si verificheranno anche queste condizioni:  

a) un nuovo approccio al trasporto urbano che permetta un uso razionale delle automobili, attraverso una 
nuova regolamentazione della mobilità, basata sulla differenziazione dei veicoli ammessi a circolare, a 
seconda del tipo di tratta (auto da città e auto per tratte extra-urbane); 

b) una migliore qualità dei servizi di trasporto pubblico, per far fronte alle difficoltà connesse 
all’adeguamento del parco veicoli circolante, in una prospettiva di mobilità differenziata, con auto 
urbane ed auto extra-urbane.    
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2.  I SOCI ACI E L’OSSERVATORIO QUATTRO RUOTE 
 
 
 
Da circa 15 anni l’ACI, in collaborazione con il Censis Servizi, monitora il comportamento dei propri associati, e 
da un quinquennio ha introdotto un’importante modifica metodologica, l’estensione dell’indagine anche ad un 
campione nazionale di automobilisti. La prima parte di questo rapporto è dedicata all’analisi dei risultati 
dell’indagine, condotta mediante questionario postale, presso un campione di soci ACI, la seconda riporta le 
risultanze di un sondaggio telefonico condotto presso un campione di automobilisti rappresentativo della 
popolazione italiana. 
 
 
 
2.1 La sedimentazione della mobilità 
 
 
Entrando nello specifico dell’indagine, è da evidenziare che il rapporto tra socio ACI e le quattro ruote risulta  in 
radicale mutamento. La quota di soci ACI che non ha modificato la frequenza d’uso dell’auto si attesta al 
61.1%, con un incremento rispetto al valore medio dell’ultimo triennio di ben + 22.9% punti percentuali. Inoltre, 
la quota di soci che ha incrementato l’uso dell’auto (17.8%) è numericamente più contenuta rispetto a quella 
che ha ridotto il ricorso alle quattro ruote (21.1%). Rispetto al passato si assiste ad una sedimentazione dei 
consumi   che non risulta influenzata dall’area geografica di residenza, ma appare sensibile al variare del 
sesso e dell’età.   Le donne risultano meno stabili nei consumi e più propense all’uso dell’auto rispetto agli 
uomini. Per fasce di età, all’innalzarsi dell’età si evidenzia sia un incremento della sedimentazione dei consumi, 
che un decremento d’uso dell’auto.  Più l’automobilista diventa anziano è meno tende ad usare l’auto o se la 
usa, non ne incrementa la frequenza. 
 
 
 
1. Frequenza d’uso dell’auto rispetto al passato (% di colonna) 

 2004 2001-2003 
Stessa frequenza 61.1 38.2 
Di  p iù 17.8 29.6 
Di  meno 21.1 32.2 
Totale 100.0 100.0 
Fonte: Rapporto  Aci – Censis, 2005 
 
 
 
 
2. Frequenza di uso dell'auto rispetto al pasato - per sesso (% di colona) 
 Maschio Femmina Totale 
No, la uso con la stessa frequenza  62.4 54.9 61.1 
Sì, la uso di più  16.2 25.3 17.8 
Sì, la uso di meno  21.4 19.8 21.1 
Totale  100.0 100.0 100.0 
Fonte: Rapporto  Aci – Censis, 2005 
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3. Frequenza di uso dell'auto rispetto al passato -  per età (% di colona) 

 18-34  
anni 

35-44  
anni 

45-54  
anni 

55-64  
anni 

65 anni 
e oltre Totale 

No, la uso con la stessa frequenza  50.8 67.7 64.4 58.2 62.4 61.1 
Sì, la uso di più  36.3 19.2 17.0 11.2 5.0 17.8 
Sì, la uso di meno  12.9 13.1 18.6 30.6 32.6 21.1 
Totale  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Fonte: Rapporto  Aci – Censis, 2005 
 
Alla sedimentazione dei consumi si accompagna una migliore gestione dell’auto in relazione al traffico e alle 
difficoltà di parcheggio. Coloro che nell’ultima settimana precedente alla rilevazione hanno modificato la propria 
agenda giornaliera a causa della congestione urbana risultano pari al 32.1% del campione, contro una media 
del 46.3% registrata nel triennio 2001-2003.  Gli automobilisti che, dunque, possono contare sulla  certezza dei 
tempi di trasferimento, passano dal 53.7%, valore medio registrato nel  triennio 2001-2003, al 67.9%  del 2004.   
E’ però da evidenziare che se la maggior parte degli automobilisti è ormai sufficientemente abile nel gestire 
l’agenda quotidiana con le 4 ruote, esiste una frangia  residuale, che dal 2001 ad oggi si è numericamente 
raddoppiata (13.8%), per la quale il disagio del traffico arreca ritardi e variazioni di programma quasi ogni 
giorno.  Le donne rispetto agli uomini sono più frequentemente vittime del traffico, così come gli automobilisti in 
età compresa tra  i 35 e i 54 anni. Ciò lascia ipotizzare che sono soprattutto le fasce di età più produttive a 
manifestare una maggiore dipendenza dall’auto.   
 
 
4. Modifiche dell’agenda giornaliera a causa del  traffico e/o  difficoltà di parcheggio nell’ultima 
settimana (% di colonna)              

 2004 2001-2003 
Mai 67.9 53.7 
Da una volta a tre volte 18.3 39.4 
Da quattro volte ed oltre 13.8 6.9 
Totale 100.0 100.0 
 Fonte: Rapporto  Aci – Censis, 2005 
 
 
5. Modifica agenda giornaliera a causa di traffico o parcheggio  - per sesso (% di colona) 
 Maschio Femmina Totale 
Mai  69.4 61.8 67.9 
Da una volta a tre volte  17.3 22.8 18.3 
Da quattro volte ed oltre 13.3 15.4 13.8 
Totale  100.0 100.0 100.0 
 Fonte: Rapporto  Aci – Censis, 2005 
 
 
 6.  Modifica agenda giornaliera a causa di traffico o parcheggio  - per età (% di colona) 

 18-34  
anni 

35-44  
anni 

45-54  
anni 

55-64  
anni 

65 anni 
e oltre Totale 

Mai  66.0 63.4 66.5 70.2 75.9 67.9 
Da una volta a tre volte 18.9 20.3 17.4 17.7 16.5 18.3 
Da quattro volte ed oltre 15.1 16.3 16.1 12.1 7.6 13.8 
Totale  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
 Fonte: Rapporto  Aci – Censis, 2005 
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Così come appare sedimentato l’uso dell’auto, anche le occasioni d’uso rimangono piuttosto costanti. Nello 
specifico, i trasferimenti per vacanze e impegni familiari risultano quelli più stazionari nell’uso dell’auto.  
 
Se analizziamo i saldi tra riduzione e incremento d’uso si registra una marcata contrazione della frequenza 
d’uso soprattutto per lavoro fuori città e in città. Mentre,  per il tempo libero la scelta dell’auto sembra più 
costrittiva. La quota di automobilisti che la usa di meno e di quelli che la usano di più presenta uno scarto di 
solo il - 3.6%, mentre rispetto agli impegni familiari è addirittura di segno positivo (+0.1).  
 
Una possibile spiegazione è data dal fatto che per la mobilità urbana e per lavoro fuori città, la presenza di 
mezzi alternativi alle 4 ruote favorisce l’abbandono dell’auto e/o consente una migliore programmazione 
dell’agenda quotidiana, anche grazie alle opportunità intermodali. Per gli spostamenti fuori città, la competitività 
di altri vettori alternativi risulta più debole, in particolar modo  per il turismo di prossimità, generalmente 
praticato da famiglie.        
 
7. Frequenza d’uso dell’auto rispetto al passato per tipo di trasferimento (% di colona) 
 La uso di meno La uso come 

prima 
La uso di piu’ Saldo tra  

riduzione e 
aumento d’uso  

Per lavoro/studio 22.2 61.1 16.7 -5,5 
Per il tempo libero 17.0 69.6 13.4 -3,6 
Per impegni familiari 13.2 73.5 13.3 +0,1 
Fuori città per lavoro 19.8 71.6 8.6 -11,2 
Fuori città per vacanza 12.4 78.3 9.3 -3,1 
 Fonte: Rapporto  Aci – Censis,  2005 
 
Per quanto at t iene al  sesso, è da sot to l ineare che le donne ut i l izzano l ’auto in misura 
maggiore degl i  uomini ,  per  tutt i  i  t ip i  d i  t rasfer imento,  ad eccezione che per i l  tempo 
l ibero.  In part icolare si  sottol inea come, per t rasfer iment i  lavorat iv i  in c i t tà,  la componente 
femmini le incrementa la frequenza d’uso del l ’auto r ispetto agl i  uomini  di  +  3,9 punti  
percentual i .    
 
La riduzione dell’uso dell’auto, sebbene praticata da un gruppo quantitativamente contenuto di automobilisti 
(21.1%),  in valori assoluti, evidenzia come movente principale il cambiamento delle esigenze personali.  Tale 
motivazione accomuna ben il 54.7% degli intervistati,  registrando una netta impennata rispetto al passato 
(7.2%). In crescita anche l’abbandono dell’auto per l’eccessiva congestione del traffico urbano, che in questo 
studio aggrega il 26.7% delle motivazioni, contro un valore medio pari al 14.4% registrato nel triennio 2001-
2003.  
 
Rispetto al passato, si osserva un forte cedimento della sensibilità ambientale. Tra coloro che hanno ridotto la 
frequenza d’uso, solo lo 0.3% motiva tale scelta come un contributo alla riduzione dell’inquinamento, contro 
una media dell’8.0% registrata nel triennio 2001-2003.    
 
8. Motivi  che hanno spinto a ridurre  l’uso dell’auto  (% di colonna – sub-campione: soci che hanno ridotto 
l’uso dell’auto) 
 2004 2001-2003 
Sono cambiate la mie esigenze personal i    ( lavorat ive,  
famil iar i  o d i  studio)  54.7 47.5 

Per i l  t raf f ico  26.7 14.4 
Per la di f f icol tà di  parcheggio 6.5 13.1 
Per i l  r ischio di  furt i  0.2 0.6 
Per ragioni economiche 5.6 8.6 
Per r idurre i l  mio contr ibuto al l ’ inquinamento 0.3 8.0 
Perché le zone che frequento sono chiuse al  t raf f ico 1.4 1.7 
Al t ro  4.6 6.1 
Totale 100.0 100.0 
 Fonte: Rapporto  Aci – Censis, 2005 
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In alternativa all’auto privata cresce la propensione ad andare a piedi. Coloro che sostituiscono l’auto privata 
con una passeggiata sono il 38.2% del campione intervistato, un gruppo che cresce rispetto alla media 
registrata nel triennio 2001-2003, pari al 12.8% del campione.  I mezzi pubblici, sebbene risultano in valori 
assoluti l’alternativa più frequente all’uso dell’auto, rispetto al triennio precedente, registrano una crescita del 
+5.6%, di gran lunga inferiore a quella registrata per l’opzione pedonale. In calo è, infine, il ricorso alle due 
ruote in alternativa all’auto. 
 
9. Mezzi di trasporto urbani alternativi all'auto privata (% di colonna) 
 
Con i  mezzi  pubbl ic i  ( tram, autobus, taxi ,  t reno, metropol i tana) 43.8 
Con i  mezzi  pr ivat i  (b ic ic let ta,  c ic lomotore/  scooter  f ino a125 cc,  
motocic let ta ol t re i  125 cc)  18.0 

A piedi  38.2 
Totale 100.0 
 Fonte: Rapporto  Aci – Censis,  2005 
 
 
Per sesso si osserva una omogenea distribuzione per l’opzione pedonale. E’ inoltre da evidenziare che le 
donne preferiscono i mezzi pubblici, mentre gli uomini manifestano una più spiccata propensione per le 2 
ruote.   
  
Per quanto attiene all’età, si registra una crescita di attenzione per l’opzione pedonale all’aumentare dell’età, 
probabilmente riconducibile sia ad una maggiore disponibilità di tempo per effetto della progressiva riduzione 
degli impegni lavorativi, sia al diffondersi di una cultura salutista che identifica nel “moto fisico” una delle 
principali garanzie di benessere fisico.  
 
Di segno inverso appare invece il ricorso alle due ruote. L’alternativa dei mezzi pubblici è invece, una opzione 
trans-generazionale, interessando in modo piuttosto omogeneo tutte le fasce di età.    
 
10. Mezzi di trasporto alternativi all'auto - per età (% di colona) 

Età  
   18-34  

anni  
 35-44  
anni  

 45-54  
anni  

 55-64  
anni  

65 anni 
e oltre  Totale 

A piedi  28.8 37.9 28.6 43.7 50.6 38.2 
Con i mezzi pubblici (tram, autobus, taxi, 
treno, metropolitana) 47.2 38.8 46.6 45.3 40.0 43.8 

Con i mezzi privati ( bicicletta, ciclomotore/ 
scooter fino a125 cc, motocicletta oltre i 125 
cc) 

24.0 23.3 24.8 11.0 9.4 18.0 

Totale  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
 Fonte: Rapporto  Aci – Censis,  2005 
 
Sebbene questo XIV rapporto abbia come motivo dominante il rallentamento del consumo d’uso delle 4 ruote, 
non va dimenticato che esiste una quota di soci, pari al 17.8% del campione, che nonostante “tutto” ha 
incrementato la frequenza d’uso dell’auto. I motivi che spingono a utilizzare sempre più il veicolo a quattro 
ruote hanno come focus le esigenze personali derivanti da impegni di lavoro, studio o famiglia. Tra gli 
automobilisti che hanno intensificato l’uso dell’auto, il 39.1% ha motivato tale scelta  per effetto di cambiamenti  
intervenuti nella sfera lavorativa e familiare, ma tale motivazione risulta in forte calo (-22.7%) rispetto alle 
media dei consensi registrata nel triennio 2001-2003 (61.8%).  Risulta, invece, in crescita  il ricorso alla vettura 
privata per inadeguatezza dei mezzi pubblici (21.6%; + 7.6 rispetto alla media del triennio 2001-2003) oppure, 
in ragione del cambio di residenza in luoghi sempre più distanti da quelli frequentati  
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abitualmente (16.7%; + 10.7% rispetto alla media del triennio 2001-2003). Tali motivazioni non mostrano 
variazioni significative in rapporto al sesso, all’età e all’area geografica.  
 
 
 
11. Motivi  che hanno spinto ad incrementare l’uso  dell’auto  (% di colonna) 

 2004 2001-2003 
Sono cambiate le mie esigenze personal i   
(  lavorat ive,  fami l iar i  o di  studio) 

39.1 61.8 

Dove vivo abi tualmente sono meno servi to dai  mezzi  pubbl ic i  9.8 5.7 
Dove vivo sono più distante dai  luoghi  frequentat i  abi tualmente 16.7 6.0 
Attualmente non ho di f f icol tà di  parcheggio 0.6 3.0 
I  mezzi  pubbl ic i  non sono adeguati  a l le mie esigenze 21.6 14.0 
In questo per iodo non ho di f f icol tà economiche 1.9 1.9 
Al t ro  10.3 7.6 
Totale 100.0 100.0 
 Fonte: Rapporto  Aci – Censis, 2005 
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2.2  La percezione dei costi delle 4 ruote  
 
 
Il consumo delle quattro ruote sembra essere arrivato al suo “Break Even”, ovvero al “Punto di pareggio". In 
marketing si tratta di quel punto del diagramma di redditività che individua il volume produttivo in 
corrispondenza del quale i costi totali sono uguali ai ricavi totali, creandosi una situazione di stallo; di 
conseguenza l’impresa non realizza né una perdita, né un utile. Negli stili di consumo delle quattro ruote, il 
punto Break Even può essere definito come quella contingenza che porta l’automobilista a percepire i costi di 
gestione dell’auto troppo onerosi rispetto ai vantaggi, creando una situazione di stallo nell’uso/consumo.  
L’innalzamento dei costi del carburante, i frequenti blocchi del traffico, l’introduzione della patente a punti, in 
quanto fattori concomitanti  spiegano, almeno in parte,   la frenata nei consumi di mobilità privata su 4 ruote. 
Contrazione dell’uso che giustifica il  decremento della spesa media di gestione delle 4 ruote dal 2003 al 2004; 
dato corroborato anche dai dati Istat sulla riduzione dei consumi e le statistiche ufficiali sui consumi di 
carburante.  
 
Sommando le spese fisse (bollo, assicurazione),  quelle correnti (carburante, garage, parcheggi, ecc.) e i costi 
di manutenzione ordinaria e straordinaria, il possesso e l'uso di una vettura richiedono mediamente circa 
3.919,80 euro all’anno. Considerando che l’auto è usata 5 giorni alla settimana e dunque in media 270 giorni 
all’anno, nel 2004 il costo di gestione medio giornaliero di una vettura è risultato pari a 14,5 euro. 
 
Rispetto alla media del costo annuo registrato nel 2003, pari a 4.266,00  euro si è avuto un decremento di circa 
350 euro all'anno, ovvero del 9.0% del budget annuale destinato alle quattro ruote. Tale flessione della spesa 
diventa ancora più significativa se si considera l’aumento dei costi registrato negli ultimi anni. Una possibile 
spiegazione è che si è dunque arrivati al punto di rottura. L’auto è usata ancora in modo sistematico, ma la 
consistenza d’uso registra una battuta di arresto. Infatti, dai 21.000 chilometri medi percorsi nel 2003 si è 
passati a 19.000 nel 2004.  
 
Il dato lascia ipotizzare che un uso più contenuto delle quattro ruote, per effetto dei numerosi blocchi del 
traffico ma anche per il rincaro del combustibile, ha portato  a ricercare un equilibrio compensativo nel ricorso 
alle 4 ruote, tale da rendere piuttosto invariato il costo complessivo di gestione dell’auto. Ad esempio, si usa 
l’auto con la stessa frequenza per gli impegni urbani, soprattutto se di tipo prescrittivi (lavoro – studio – ecc..), 
ma se ne riduce l’uso per i trasferimenti sulle tratte autostradali, la cui spesa per il pedaggio diminuisce 
sensibilmente rispetto al 2003.  A ciò bisogna aggiungere il fatto che una guida più prudente, anche per effetto 
dell’introduzione della patente a punti, verosimilmente ha ridotto la spesa per multe, per le attività di 
manutenzione e soprattutto per l’assicurazione.  Ad un minor numero di incidenti corrisponde evidentemente 
un costo assicurativo meno oneroso.  
 
12. Spesa annuale per l’uso della macchina personale o utilizzata in modo permanente (costi medi in €) 
 2004 2003 2001 
Carburante 1936,10 1929,30 1749,60 
Parcheggio a ore 171,80 142,80 94,80 
Pedaggio autostradale 224,60 381,60 250,80 

Multe 55,20 92,40 48,00 
Bollo 191,90 216,60 180,60 
Assicurazione  778,90 797,10 611,20 

Manutenzione ordinaria  220,90 281,60 234,50 

Manutenzione straordinaria  170,00 209,60 163,40 

Danni non rimborsati dall'assicurazione  50,40 50,60 50,80 

Altro 120,00 164,40 108,00 
Totale 3919,80 4266,00 3491,70 
 Fonte: Rapporto  Aci – Censis, 2005 
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In ogni caso, il costo delle 4 ruote risulta, come ovvio, una variabile dipendente della cilindrata e dei chilometri 
percorsi. Oscilla da un  minimo di circa € 2.970,8 (fino a 5.000 chilometri annui)  ad un massimo di € 5.638,2 
(oltre 30.000 chilometri annui), a seconda dei chilometri percorsi.  
 
13.  Spesa annuale per l’uso della macchina personale o utilizzata in modo permanente  - per chilometri 
percorsi (costi medi in €) 

  Fino a 
4999 5000-9999 10000-

19999 
20000-
29999 

30000 e  
oltre  Totale 

Spesa media (in euro) 2970.8 3058.5 3279.9 4023.4 5638.2 3919,80
 Fonte: Rapporto  Aci – Censis, 2005 
 
 
Se guardiamo alla cilindrata, a parità di chilometri percorsi, il costo di una vettura varia da € 2.728,7 per le 
vetture più piccole (fino a 800 cc), fino a € 6.086,3 per le auto di cilindrata superiore a 2.000 c.c.  
 
14. Spesa annuale per l’uso della macchina personale o utilizzata in modo permanente  - per cilindrata 
(costi medi in €) 
  Fino a  800 

cc  
 Oltre 800 

fino a 1050  
cc 

 Oltre  1050 
a 1550

 Oltre 1550 
fino a  

2000cc  

Oltre 2000 
cc 

Totale

Spesa media (in euro) 2728.7 2825.1 3070.2 4043.8 6086.3 3919,80
 Fonte: Rapporto  Aci – Censis, 2005 
 
 
In valori assoluti le spese che gravano in misura maggiore sul budget annuale di gestione delle 4 ruote, 
sebbene in contrazione rispetto al 2003, risultano il carburante, pari a € 1936,10 annui e l’assicurazione € 
778,90. Entrambe voci di costo che si posizionano al primo (67.8%) e al secondo posto (61.5%) tre le spese di 
gestione ritenute superiori al giusto. E’ però da sottolineare che  tutte le voci di spesa monitorate, rispetto alla 
media dei valori registrata nel triennio 2001-2003, registrano una diminuzione della percezione  di onerosità; 
dato probabilmente dovuto ad un’assuefazione all’onerosità dei costi, per effetto di un processo di 
rassegnazione all’incremento dei costi scaturito dall’introduzione della moneta unica.     
 
15.  Voci di spesa ritenute superiori al giusto ( valori % ) 

 2004 2001-2003 
Carburante 67.8 82.2 
Bol lo 22.0 28.3 
Assicurazione 61.5 77.4 
Costo di  acquisto del l ’auto 13.9 30.3 
Riparazione/  manutenzione 17.1 24.9 
Pedaggi autostradal i  17.7 47.8 
Garage 1.6 3.5 
Parcheggio a ore 9.5 15.3 
*  i l  tota le non è uguale a 100 poiché erano possibi l i  p iù r isposte 
 Fonte: Rapporto  Aci – Censis, 2005 
 
La frenata del consumo di 4 ruote e da cui scaturisce la contrazione dei costi di gestione, sembra rivitalizzare 
l’opzione dell’acquisto, rispetto al noleggio delle 4 ruote.   A parità di costo, se in media nel triennio 2001-2004, 
il 58.9% degli automobilisti preferiva il noleggio rispetto all’acquisto, nel 2004 tale percentuale appare quasi 
dimezzata (32.8%).  Un trend che sottolinea come il “possesso”  di un bene  
 

 
 

12



 

 
 
 
 
 
favorisce, probabilmente anche per effetto di un vissuto collettivo di “recessione economica”,  la percezione di 
un potere sulla manifestazione dell’attività (consumo delle 4 ruote).  
 
E’ da evidenziare che la preferenza per l’acquisto risulta più spiccata tra le donne (72.7%; + 5.5% rispetto alla 
media) e per gli automobilisti del Sud (73.1%; + 5.9% rispetto alla media). Per fascia di età, invece, non si 
evincono differenze significative tra propensione al noleggio e all’acquisto. 
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2.3  Le trasgressioni al volante 
 
 
Secondo le statistiche ufficiali del Ministero degli interni, dall'entrata in vigore della patente a punti  si è assistito 
ad una significativa contrazione dei morti e feriti sulle strade italiane. Infatti dal 1 luglio 2003 al 31 gennaio 
2004 gli incidenti stradali sono diminuiti complessivamente del 18,3%, quelli mortali del 18,5%, quelli con feriti 
del 20,1% e quelli con danni solo alle cose del 16,5%. Cala anche il numero delle vittime e dei feriti, scendendo 
rispettivamente del 18,6% e del 22%. Rispetto agli stessi mesi del 2002-2003 sono state 515 in meno le 
persone decedute, mentre il numero dei feriti è diminuito di 18.620 unità.  
Tale dato trova riscontro anche nei comportamenti trasgressivi dei soci ACI. Rispetto al triennio 2001-2003 
calano in modo generalizzato tutte le trasgressioni al codice della strada. Trend che trova una spiegazione sia 
nella spinta propulsiva della patente a punti, sia nei minori chilometri percorsi, riduzione della frequenza d’uso 
che genera anche meno opportunità trasgressive.  
Le trasgressioni più frequenti, commesse nel 2004 all’incirca dal 40.0% dei soci, risultano il parcheggio in 
divieto di sosta (41.2%) e il superamento dei limiti di velocità (40.0%). Infrazioni che rispetto al triennio 2001-
2003 registrano un calo rispettivamente del -11.9 % e del – 37.4%. E’ interessante segnalare come l’uso delle 
cinture di sicurezza, terzo motivo di trasgressione,  sia  diventato sempre meno diffuso. Se nel triennio 2001-
2003 in media il 65.2% degli automobilisti occasionalmente non indossava le cinture di sicurezza, nel 2004 tale 
percentuale si riduce al 42.3%.   
 
16. Frequenza delle infrazioni commesse negli ultimi 12 mesi ( valori %) 

Soci ACI  
2004 2001-2003 

Inversione a U  2.9 16.1 
Sorpasso a destra  2.7 15.8 
Passaggio con il rosso  10.1 25.7 
Guida contromano  1.1 2.4 
Mancato uso delle cinture di sicurezza  22.9 65.2 
Parcheggio in divieto di sosta  41.2 53.1 
Parcheggio in doppia fila o sul marciapiede  11.4 32.4 
Mancato uso degli indicatori direzionali  6.3 37.1 
Occupazione della corsia di emergenza  2.5 4.2 
Superamento dei limiti di velocità  40.0 77.4 
Mancato rispetto della precedenza  3.5 21.1 
Accesso con l'auto a zone pedonali  2.8 8.1 
Guida in stato di ebbrezza  0.6 1.8 
Uso del cellulare senza viva voce 12.6 / 
*  i l  tota le non è uguale a 100 poiché erano possibi l i  p iù r isposte 
 Fonte: Rapporto  Aci – Censis, 2005 
 
Per sesso le uniche differenze di rilievo appaiono rispetto al superamento dei limiti di velocità, trasgressione 
tendenzialmente ad appannaggio della componente maschile e  per quanto attiene all’uso del cellulare durante 
la guida, comportamento lievemente più diffuso tra le donne.   
 
Anche per area geografica è possibile scorgere una vocazione territoriale rispetto alle infrazioni più comuni, 
con un’unica eccezione, il Nord Ovest, che presenta valori prossimi alla media o con uno scarto più contenuto 
rispetto ad altre macrocircoscrizioni territoriali. 
 
In particolare, al sud quasi il 50.0% dei soci Aci talvolta parcheggia in divieto di sosta (+7.0% rispetto alla 
medi); al Centro è il parcheggio in doppia fila o sul marciapiede ad aggregare valori significativamente superiori 
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alla media (+5.5%), mentre il superamento dei limiti di velocità si configura come una trasgressione di gran 
lunga più frequente nel Nord Est.  
 
L’età, infine, continua a configurarsi come uno spartiacque del comportamento trasgressivo. I giovani fino a 34 
anni risultano decisamente più trasgressivi rispetto a tutte le infrazioni monitorate, ad eccezione del mancato 
uso delle cinture di sicurezza e del parcheggio in divieto di sosta e in doppia fila. 
Nei precedenti rapporti ACI – Censis servizi si era rilevata una correlazione positiva tra punibilità e frequenza 
dell’infrazione. Ad un elevato tasso di “punibilità” corrispondeva un comportamento più rigoroso da parte 
dell’automobilista. Per la prima volta dopo 14 indagini ricorrenti questa “relazione biunivoca” appare interrotta. 
Le infrazioni multate appaiono tutte in caduta libera a fronte di un decremento generalizzato dei comportamenti 
trasgressivi.  
 
17. Infrazioni multate negli ultimi 12 mesi ( valori %) 
 2004 2001-2003 
Inversione a U 0.1 1.2 
Sorpasso a destra 0.1 0.7 
Passaggio con i l  rosso 1.3 4.3 
Guida contromano 0.3 1.03 
Mancato uso del le c inture di  s icurezza 1.0 12.2 
Parcheggio in div ieto di  sosta 13.1 38.2 
Parcheggio in doppia f i la  o sul  marciapiede 1.4 5.4 
Mancato uso degl i  indicator i  d irezional i  / 1.1 
Occupazione del la cors ia di  emergenza 0.2 0.9 
Superamento dei  l imi t i  d i  veloc i tà 7.3 9.5 
Mancato r ispet to del la precedenza 0.3 1.6 
Accesso con l ’auto a zone pedonal i  1.2 2.1 
Guida in stato di  ebbrezza / 0.7 
Uso del cellulare senza viva voce  0.3 2.5 
Non multato  77.4 58.7 
*  i l  tota le non è uguale a 100 poiché erano possibi l i  p iù r isposte 
 Fonte: Rapporto  Aci – Censis, 2005 
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2.4  Il mercato delle 4 ruote: crisi o in contenimento? 
 
 
In attesa di incentivi alla rottamazione, il mercato delle quattro ruote – almeno limitatamente alla propensione 
all’acquisto manifestata dai soci Aci, appare stazionario rispetto al triennio 2001-2003.  
 
 
 
18. Il prossimo acquisto (% di colonna) 
 Previsioni di acquisto 

entro i prossimi 18 mesi 
2001-2003 

Prevede l’acquisto   17.0 17.6 

Non  prevede l’acquisto 83.0 82.3 
Totale 100.0 100.0 

 Fonte: Rapporto  Aci – Censis, 2005 
 
 
 
Si tratta di un risultato che rispetto alle stime ufficiali risulta decisamente meno  allarmante, ma è bene tener 
presente che trattasi di una misura della  “propensione” e pertanto rappresenta una “potenzialità” di mercato 
estremamente sensibile al contesto esterno, come ad esempio l’introduzione di nuovi incentivi alla 
rottamazione.  
 
La propensione all’acquisto dei soci Aci si concentra in misura superiore alla media al Sud (20.1%; + 3.1% 
rispetto alla media) e nella fascia di età più produttiva, cioè dai 35 ai 44 anni (20.7%; + 3.7% rispetto alla 
media). 
  
Sebbene l’orientamento manifestato dal campione di soci ACI non possa essere generalizzato all’universo 
degli automobilisti italiani, questi dati lasciano ipotizzare che la situazione del settore automobilistico, pur 
essendo preoccupante, potrebbe contenere la caduta in caso di introduzione di nuovi incentivi alla 
rottamazione.  
 
In ogni caso, la domanda di autovetture, sebbene in contrazione, non può essere definita tout court in caduta. 
Più realisticamente è possibile ipotizzare che ci troviamo di fronte ad un ridimensionamento dei volumi di 
vendita, soprattutto se si considera che il 2005 è stato preceduto da ben otto anni di vendite su livelli elevati.  
 
Inoltre, cresce l’appeal del diesel. Tale incremento, nel caso dei soci ACI, è quantificabile in  un balzo in avanti 
di ben 21.2 punti percentuali,  rispetto al triennio 2001-2003.   
 
Se guardiamo allo scenario nazionale, la realtà non appare molto differente. Nel corso del 2004 le autovetture 
a gasolio immatricolate per la prima volta nella storia della motorizzazione privata in Italia sono state più di 
quelle a benzina. Con il 58,54% di quota, le vetture mosse da motori Diesel hanno ottenuto il primato assoluto, 
dopo che nel corso del 2003 si erano avvicinate alla soglia della metà del mercato, ottenendo il 48,8%. Inoltre, 
nel triennio 2002-2004,  la quota di vetture a gasolio vendute in Italia è cresciuta di poco meno del 15%, 
passando dal 43,7% al 58,5% (fonte: UNRAE, l'Associazione fra le Case   operanti in Italia).   
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 19. La vettura che verrà acquistata (% di colonna) 
 2005 2001-2003 
Benzina 29.1 50.3 
Diesel  58.8 35.1 
GPL/ Metano 9.8 9.1 
Elet tr ica 2.3 4.2 
Non sa  / / 
Totale 100.0 100.0 
 Fonte: Rapporto  Aci – Censis, 2005 
 
 
Si può dunque affermare che almeno in Italia, ma verosimilmente anche nel resto dell’Europa, il mercato delle 
4 ruote è sostenuto dalla domanda di diesel. 
D'altra parte il diesel avanza in tutta Europa e nei diciotto mercati che costituiscono l'area occidentale del 
continente nel 2003, con ben 6.184.621 immatricolazioni, il diesel è arrivato ad avere un'incidenza del 43,5%, 
con punte del 72% in Austria, del 68% in Belgio, del 67% in Francia e del 59% in Spagna. 
Le ragioni dell’attuale crescita della domanda di autovetture equipaggiate con motore diesel sono 
essenzialmente di tipo tecnico. I diesel di ultima generazione consentono infatti prestazioni assolutamente 
comparabili a quelle ottenibili con motori a benzina e in determinate condizioni di impiego anche superiori. Alla 
validità tecnica si somma poi la convenienza economica. A ciò si aggiunge che i motori diesel hanno minori 
consumi unitari, cioè si realizza una maggiore percorrenza  con un litro di gasolio piuttosto che con un litro di 
benzina.  
A fronte del minor costo del carburante vi è però da considerare un maggior prezzo di acquisto per la versione 
diesel. Il risparmio annuo sul carburante, moltiplicato per il numero di anni di possesso dell'auto, deve quindi 
consentire di compensare il maggior costo di acquisto. Occorre però considerare che sul mercato dell'usato, 
oggi i diesel sono  più richiesti delle versioni a benzina e subiscono quindi una minor svalutazione ed è 
prevedibile che nei prossimi anni la miglior capacità di tenuta delle quotazioni dell'usato diesel si accentuerà.  
Considerando anche questo elemento la convenienza del diesel si fa ancora più forte, perché il maggior costo 
di acquisto viene compensato anche da un maggior ricavo nella rivendita dell'usato. 
 
È quindi lecito prevedere che la quota delle vetture diesel sul totale delle immatricolazioni aumenterà 
ulteriormente. D'altra parte, per il mercato delle vetture aziendali, che per molti aspetti anticipa le tendenze del 
mercato complessivo, oggi la quota del diesel è già arrivata a superare l'80% ed è particolarmente alta nei 
parchi aziendali costituiti da autovetture in noleggio a lungo termine. 
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2.5  I nuovi prodotti emergenti: il quadriciclo 
 
In una zona di confine tra il mercato delle 4 ruote e quello delle 2 ruote troviamo i quadricicli.  Nel 2004, 
secondo i dati dell’ANCA, il mercato delle 2 ruote  ha confermato un andamento difforme tra veicoli a motore 
targati e non targati. I primi hanno tenuto bene, diversamente da quanto accaduto negli altri Paesi europei, 
mentre i “cinquantini” hanno registrano un arretramento molto pesante, cui corrisponde un calo di fatturato di 
60 milioni di euro e una forte penalizzazione per l’industria italiana, che detiene la quota di mercato più 
rilevante. La scelta obbligata è quella di ritagliarsi uno spazio di eccellenza in alcune qualificate nicchie di 
mercato, con l’obiettivo di offrire prodotti tecnologicamente avanzati e competitivi per qualità, ma con il valore 
aggiunto della maneggevolezza.  
 
In questa direzione sembra posizionarsi il quadriciclo.  Un veicolo di dimensioni limitate, dotato di cambio 
automatico e a bassa velocità, le cui caratteristiche lo rendono meno impegnativo di un’auto ma più 
confortevole, stabile e sicuro di un veicolo a due ruote. Ciò spiega perché il 10.9% dei soci Aci gradirebbe 
possederlo.  
 
 
20. Soci ACI propensi all’acquisto di un quadriciclo  (% di colonna)  
Si 10.9 
No 89.1 
Totale 100.0 
 Fonte: Rapporto  Aci – Censis, 2005 
 
 
Il quadriciclo si configura come una risposta alle esigenze di mobilità soprattutto delle donne (13.8%; + 2.9% 
rispetto alla media); degli automobilisti del nord ovest (12.6%; + 1.7% rispetto alla media) e in particolare della 
fascia di età dai 45 ai 54 anni (13.6%; + 2.9% rispetto alla media). 
  
21. Soci ACI propensi all’acquisto di un quadriciclo – per età (% di colonna)   

 Età   
18-34  anni 35-44  anni 45-54  anni 55-64  anni 65 anni e 

oltre 
Totale 

Sì  9.8 11.0 13.6 9.8 8.6 10.7 
No  90.2 89.0 86.4 90.2 91.4 89.3 
Totale  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
 Fonte: Rapporto  Aci – Censis, 2005 
 
 
Si può, dunque, affermare che il quadriciclo suscita i favori di un pubblico decisamente differenziato. Un 
fenomeno che non interessa esclusivamente i giovanissimi, ma che anzi riscuote un maggiore successo nelle 
fasce di età centrali. Un dato di particolare importanza per comprendere il posizionamento di tale prodotto è la 
rappresentazione funzionale che ne danno i soci ACI. Per la maggior parte degli intervistati, il quadricilo 
rappresenta un veicolo suppletivo ai mezzi di trasporto privati posseduti, ma nel 36.7%  dei casi si tratta di uno 
mezzo sostitutivo dell’auto. Solo per il 7.6% degli intervistati il quadricilo può rappresentare una soluzione 
alternativa alle due ruote.  
 
22. La funzione potenziale del quadriciclo (% di colonna)              
Sost i tut ivo del l ’auto 36.7 
Sost i tut ivo del le due ruote 7.6 
Supplet ivo 55.7 
Totale 100.0 
 Fonte: Rapporto  Aci – Censis, 2005 

 
 

18



 

 
 
 
E’ da considerare che la percezione del quadriciclo come veicolo sostitutivo dell’auto è molto più diffusa tra le 
donne rispetto agli uomini (51.0%; + 14.3% rispetto alla media)   ed interessa in particolare due fasce di età: i 
soci ACI più avanti nell’età (dai 65 anni e oltre) e quelli compresi tra i 45 e 54 anni.  Ciò candida il  quadriciclo a 
diventare sempre più un’alternativa alle 4 ruote tradizionali per pensionati, manager o casalinghe. Un 
atteggiamento verso la mobilità privata che lascia ipotizzare la sostenibilità dell’ipotesi di una mobilità privata 
basata su veicoli differenziati, per tratte urbane ed extra-urbane.  
 
 
 
23. La funzione potenziale del quadriciclo – per età (% di colonna)              

 Maschio Femmina Totale 
Sostitutivo dell'auto 32.1 51.0 36.7 
Sostitutivo delle due ruote 7.5 7.8 7.6 
Suppletivo 60.4 41.2 55.7 
Totale 100.0 100.0 100.0 
 Fonte: Rapporto  Aci – Censis, 2005 
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2.6  Il sistema auto e l’e-commerce 

 
 

 
Il sistema dell’auto appare ancora distante dalle potenzialità dell’e-commerce. L’88.6% dei soci Aci non 
acquisterebbe via internet nessun prodotto legato al mondo dell’auto. La frangia di navigatori che sfidano le 
diffidenze rispetto all’acquisto elettronico sono l’11.4% dei soci ACI.  Coloro che acquistano o sono disposti ad 
acquistare si orientano verso prodotti residuali e non impegnativi dal punto di vista economico, ovvero 
accessori per auto, pneumatici, autoricambi. Solo il 2.7% del campione è disposto ad acquistare una vettura in 
modalità on-line.     
 
 
24. Disponibilità ad acquistare servizi o prodotti attraverso internet (valori %) 
Auto  2.7 
Accessori  per auto 7.5 
Pneumatic i  4.5 
Autor icambi 3.8 
Nessun prodotto legato al  mondo del l ’auto 88.6 
*  i l  tota le non è uguale a 100 poiché erano possibi l i  p iù r isposte 
 Fonte: Rapporto  Aci – Censis, 2005 
 
 
 
Le donne, rispetto agli uomini e i soci più anziani  risultano i meno propensi all’acquisto via internet. Ma se la 
disponibilità all’acquisto, allo stato attuale, appare frenata sicuramente le potenzialità dell’e-commerce risultano 
ancora da esplorare, per il sistema dell’auto.  
 
Esiste, infatti,  un forte nesso tra la ricerca delle informazioni on line e l'acquisto off line; Il web non è sinonimo 
solo di commercio elettronico ed e-business, ma anche e soprattutto sinonimo di "info commerce"; dovunque 
avvenga l'atto di acquisto, sempre più gente matura la propria decisione di acquisto on line, confrontando 
prodotti, caratteristiche tecniche, prezzi e servizi 
 
Il 63.6% dei propensi a comprare on line risulterebbe incentivato soprattutto dalla possibilità di accedere ad un 
significativo vantaggio economico.  Eventuali modalità di pagamento più sicure invoglierebbero appena il 
14.5% degli intervistati, dato che evidenzia la percezione condivisa di modalità di pagamento on line 
sufficientemente sicure. 
 
 
25. Vantaggi e condizioni che spingerebbero all’acquisto su internet (sub-campione: propensi ad 
acquistare in rete - % di colonna) 
Vantaggio economico 63.6 
Garanzia di  un intermediar io di  f iducia 13.2 
Chiarezza del  s i to internet 15.5 
Faci l i tà nel l ’acquisto 22.7 
Sicurezza ne pagamento 14.5 
Totale 100.0 
 Fonte: Rapporto  Aci – Censis, 2005 
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Le donne, in misura maggiore rispetto agli uomini appaiono incentivabili all’acquisto dalla chiarezza e  
comprensibilità del sito, mentre gli uomini appaiono più sensibili alla semplificazione delle procedure  di 
pagamento. 
 
26. Vantaggi e condizioni che spingerebbero all'acquisto su Internet  - per sesso (valori %)              
 Maschio Femmina Totale 
Vantaggio economico 63.5 64.1 63.6 
Garanzia di un intermediario di fiducia 14.4 7.7 13.2 
Chiarezza del sito Internet 14.9 17.9 15.5 
Facilità nell'acquisto 22.7 23.1 22.7 
Sicurezza nel pagamento 14.4 15.4 14.5 
*  i l  tota le non è uguale a 100 poiché erano possibi l i  p iù r isposte 
 Fonte: Rapporto  Aci – Censis, 2005 
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2.7  Le stazioni di servizio 
 
Per tutte le tipologie di tratte, rispetto alla media dell’ultimo triennio,  la fidelizzazione al distributore è in netta 
contrazione (56,4%; -7.5% rispetto alla media del triennio), così come si dimezzano i soci ACI che manifestano 
fidelizzazione nei confronti della marca (7.3%; -7.2% rispetto alle media dell’ultimo triennio).  
 
E’ comunque da sottolineare che ben il 56.4% dei soci ACI ha il proprio “distributore di fiducia”, sebbene nel 
complesso appare avanzare il “rifornimento erratico”, cioè la scelta della stazione di servizio effettuata in modo 
casuale (24.1%; +13.3% rispetto alle media dell’ultimo triennio). 
 
La marca del carburante, invece, risulta sempre meno decisiva nell’instaurarsi di un rapporto duraturo tra 
automobilista e area di servizio.   
 
27. Comportamento adottato in caso di rifornimento di carburante (% di colonna ) 
 2004 2001-2003 
Vado sempre presso lo stesso distr ibutore 56.4 63.9 
Ut i l izzo più d is tr ibutor i  abi tual i  del la stessa marca 7.3 14.5 
Mi servo di  d istr ibutor i  abi tual i  d i  marche diverse 12.2 10.8 
Vado dove capi ta 24.1 10.8 
Totale 100.0 100.0 
 Fonte: Rapporto  Aci – Censis, 2005 
 
 
La fidelizzazione al distributore risulta lievemente più marcata tra le donne rispetto agli uomini, che invece 
risultano più attenti alla marca. 
 
28. Comportamento adottato abitualmente in caso di rifornimento – per sesso (% di colonna ) 
 Maschio Femmina Totale 
Vado sempre dove mi capita  23.9 25.1 24.1 
Vado sempre dallo stesso distributore  55.7 59.1 56.4 
Vado sempre da distributori della stessa marca  7.4 6.8 7.3 
Vado da alcuni distributori abituali  13.0 9.0 12.2 
Totale  100.0 100.0 100.0 
 Fonte: Rapporto  Aci – Censis, 2005 
 
 
Per fascia di età, il rifornimento erratico appare una caratteristica degli automobilisti più giovani, così come 
l’attenzione alla marca.  La fidelizzazione al distributore, invece, sembra svilupparsi nel tempo. Al crescere 
dell’età degli intervistati aumenta progressivamente la quota di automobilisti che si recano sempre dallo stesso 
distributore.  
 
29. Comportamento adottato abitualmente in caso di rifornimento, per età (% di colonna ) 

 18-34  
anni 

35-44  
anni 

45-54  
anni 

55-64  
anni 

65 anni 
e oltre Totale 

Vado sempre dove mi capita 31.9 26.5 23.1 20.3 17.9 24.1 
Vado sempre dallo stesso distributore 46.1 53.6 59.3 58.8 65.7 56.4 
Vado sempre da distributori della stessa 
marca 9.1 6.8 7.3 7.7 5.7 7.3 

Vado da alcuni distributori abituali 12.9 13.1 10.3 13.2 10.7 12.2 
Totale 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
 Fonte: Rapporto  Aci – Censis 2005 
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Nella scelta del distributore, il primario fattore d’influenza è dato dalla comodità del luogo (45.1%), segue poi la 
presenza di promozioni e sconti (41.9%). In terza posizione, decisamente con una minore quota di consensi,  
troviamo la conoscenza del gestore (28.5%) e, infine,la marca (16.5%).   
 
 
30. Fattori di influenza nella scelta dei distributori (val. %) 
La comodità del luogo 45,1 
Il prezzo/ promozioni 41,9 
La conoscenza diretta del gestore 28,5 
La marca 16,5 
*  i l  tota le non è uguale a 100 poiché erano possibi l i  p iù r isposte 
 Fonte: Rapporto  Aci – Censis 2005 
 
 
Negli ultimi anni, l’evoluzione del comportamento degli automobilisti rispetto nell’auto-rifornimento registra un 
andamento ondivago; in crescita fino al 2002, ha registrato una drastica battuta di arresto nel 2003, che 
perdura tutt’ora. Elaborando una media degli automobilisti che nel triennio 2001-2003  hanno effettuato in 
modo occasionale o abituale l’auto-rifornimento abbiamo che tale prassi è stata praticata  da circa 9 soci Aci su 
10. Nel  2004, invece, si registra una una netta contrazione. Hanno effettuato auto-rifornimento solo il 63.3% 
degli intervistati (-27.5% rispetto alla media del triennio 2001-2003).  
 
 
 
31. Utilizzatori dell’auto rifornimento di carburante (almeno una volta l’anno) (% di colonna ) 
 2004 2001-2003 
Si 63.3 90,8 
No 36.7 9,2 
Totale 100.0 100.0 
 Fonte: Rapporto  Aci – Censis 2005 
 
 
I meno propensi all’auto-rifornimento risultano: 
- le donne (51.8%; + 20.8% rispetto alla media); 
- gli automobilisti del sud (45.0; +8.3% rispetto alla media); 
- i più anziani (55.4%; rispetto alla media +18.6%). 
 
In ogni caso, l’auto-rifornimento risulta una prassi adottata più frequentemente in città rispetto alle tratte 
autostradali; confermando un trend già noto da alcuni anni.    
 
 
32. Luogo dove si effettua più frequentemente il rifornimento self- service (% di colonna) 
 2004 2001-2003 
In autostrada 5.8 9.9 
Fuor i  autostrada 55.7 47.9 
In entrambi i  luoghi 38.5 42.2 
Totale 100.0 100.0 
 Fonte: Rapporto  Aci – Censis 2005 
 
 
A fronte della contrazione di soci Aci che scelgono il rifornimento in self-service, diminuisce anche la quota di 
automobilisti che avverte un qualche fastidio rispetto a tale prassi. Se nel triennio 2001-2003, la media dei soci 
ACi che dichiarava di non avvertire alcun disagio rispetto all’auto-rifornimento era pari al 48.0%, nel 2004 tale 
percentuale si eleva al 58.1%.  
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L’incremento della quota di soci Aci non a disagio nell’auto-rifornimento (+9.2%) evidentemente segnala una 
diffusa familiarità rispetto alla pratica, sebbene i dati di questa indagine lascino ipotizzare che tale scelta sia 
avvertita come non sufficientemente vantaggiosa dal punto di vista economico, tant’è che è  
scelta da sempre meno automobilisti.   
 
33. Grado di fastidio avvertito nel fare rifornimento in self-service( % di colonna) 
 2004 2001-2003 
Molto 10.3 10.2 
Abbastanza 13.4 13.8 
Poco 18.2 27.2 
Per Nulla 58.1 48.9 
Totale 100.0 100.0 
 Fonte: Rapporto  Aci – Censis 2005 
  
 
 
Come già registrato dai precedenti rapporti, le donne e gli automobilisti più anziani avvertono maggiore disagio 
rispetto all’auto-rifornimento.  
 
Nella scelta del distributore risulta in calo l’appeal per tutte le forme di promozioni, nonostante circa 4 soci Aci 
su 10 scelgano l’area di servizio  in ragione delle promozioni e degli sconti praticati. La raccolta punti continua 
ad aggregare il consenso del 45.0% degli intervistati.  
 
 
 
34. Partecipazioni alle promozioni realizzate negli ultimi due anni dalle società petrolifere ( valori %) 
Sì, concorsi  2.9 
Sì, raccolta punti  45.0 
Sì, regali  7.5 
Sì, sconto sui prezzi dei carburanti  4.5 
No, non ho partecipato ad alcuna promozione  49.4 
* i l  totale e’  d iverso da 100 poichè erano possib i l i  p iù r isposte 
 Fonte: Rapporto  Aci – Censis 2005 
 
 
Se i l  sesso del l ’ in tervistato non appare inf lu ire sul l ’at teggiamento r ispet to al le promozioni ,  
l ’area geograf ia invece del inea tre divers i  l ive l l i  d i  at tenzione: decisamente basso al  Nord, 
intermedio al  Centro e elevato al  sud.  I  soci  Aci  del  mer id ione che non partecipano a 
promozione r isul tano i l  34.4%, ovvero i l  15 .0% in meno r ispet to al le media nazionale. 
  
Per fasce di età, gli automobilisti più anziani si confermano quelli meno attratti dalle promozioni, mentre i più 
partecipativi risultano gli intervistati dai 35 ai 55 anni. 
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2.8  Le assicurazioni 
 
 
Ad oggi, il sistema dei premi assicurativi corrisponde solo in parte alla percentuale di rischio del singolo utente. 
Rispetto a questo tema l’orientamento degli automobilisti divide il campione in due gruppi di dimensioni 
piuttosto omogenee. Coloro che  sono favorevoli ad introdurre il principio "chi inquina paga", cioè prevedere 
premi proporzionati al rischio che ognuno produce, rappresentano il 51.4% degli intervistati; i contrari il 48.5%. 
 
35. Propensione ad agganciare il costo assicurativo ai punti patente persi (% di colonna ) 
Molto 26.9 
Abbastanza 24.5 
Poco 18.0 
Per Nulla 30.6 
Totale 100.0 
 Fonte: Rapporto  Aci – Censis 2005 
 
 
Rispetto a tale tema non si scorgono differenze significative tra uomini e donne,  mentre per area geografica i 
più favorevoli risultano gli automobilisti dal Nord ovest  (57.9%), seguiti da quelli del  Nord Est (48.6%). Poi in 
terza posizione troviamo i soci Aci  del Sud (47.6%) e  coda quelli del Centro (45.7%). Per  età i più favorevoli 
risultano gli automobilisti delle fasce centrali, ovvero dai 45 ai 54 anni.  
 
Per quanto attiene al grado di interesse verso polizze combinate per più veicoli guidati dall’intestatario,  tra 
coloro che posseggono un’auto e un veicolo a due ruote, si evidenza un livello di interesse medio-alto (“molto” 
e “abbastanza”) nel 35.2% dei casi; percentuale che si riduce al 23.2% nel caso dei possessori di solo veicolo 
a 4 ruote. 
 
36. Grado di interesse a polizze combinate di veicoli  - per veicoli posseduti  (% di colonna ) 

 Auto+2  ruote Solo  auto Totale 

Molto 17.1 9.5 12.1 
Abbastanza 18.1 13.7 15.2 
Poco 24.8 22.3 23.1 
Per nulla 40.0 54.5 49.6 
Totale 100.0 100.0 100.0 
 Fonte: Rapporto  Aci – Censis 2005 
 
 
Analizzando il comportamento degli automobilisti in una prospettiva diacronica, il dato che si impone 
all’attenzione è la stabilità della quota di insoddisfatti rispetto alla compagnia assicurativa. Se nell’ultimo 
triennio hanno cambiato assicuratore il 14.5% dei soci Aci, nel 2004 tale percentuale, nonostante la piena 
liberalizzazione del settore, aumenta lievemente, attestandosi al 15.6%.   
 
 
37. Comportamento adottato  rispetto alla RC Auto negli ultimi due anni (% di colonna ) 
 2004 2001-2003 
Ho cambiato assicuratore 15.6 14.5 
Non ho cambiato assicuratore 84.4 85.5 
Totale 100.0 100.0 
 Fonte: Rapporto  Aci – Censis 2005 
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Sono in misura maggiore gli uomini (16.1%) rispetto alle donne (13.1%) ad aver cambiato assicuratore e gli 
automobilisti del centro Italia (18.6%; +3.0% rispetto alla media).  
 
L’humus culturale che fotografa questa indagine rispetto al settore assicurativo è quello del raggiungimento di 
un punto di equilibrio. In occasione della prossima scadenza della RC auto rinnoveranno la fiducia all’attuale 
assicuratore ben l’84.6% degli intervistati. Nell’ultimo triennio, invece, la fidelizzazione aggregava appena la 
metà dei soci Aci.  
 
 
38. Comportamento previsto alla scadenza della RC auto (% di colonna ) 
 2004 2001-2003 
Rinnovare la f iducia al l ’at tuale assicuratore 84.6 50.3 
Non r innova 15.4 49.6 
Totale 100.0 100.0 
 Fonte: Rapporto  Aci – Censis 2005 
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2.9  La rete autostradale 
 
 
2.9 La rete autostradale 
 
 
Il sistema autostradale è utilizzato un po’ meno rispetto al passato. L’uso frequente (quotidiano o ricorrente) 
passa da una media del 35.2% registrata nel triennio 2001-2004 al 27.7% del 2004, perdendo 7.5 punti 
percentuali, dato che risente della frenata complessiva dei consumi di 4 ruote.   
 
 
39. Frequenza di uso dell’autostrada (% di colonna ) 
 2004 2001-2003 
Quotidianamente 4.2 6.4 
Spesso 23.5 28.8 
Occasionalmente 33.6 42.4 
Raramente 38.7 22.3 
Totale 100.0 100.0 
 Fonte: Rapporto  Aci – Censis 2005 
 
 
Ad usare in modo sistematico (spesso e quotidianamente) il sistema autostradale sono soprattutto gli uomini 
(29.4%; +1.7% rispetto alla media) e gli automobilisti fino a fino a 44 anni.  Inoltre, come era prevedibile, la 
frequenza d’uso del sistema autostradale risulta più elevata al crescere di chilometri mediamente percorsi in un 
anno. Ad esempio, tra coloro che effettuano più di 30.000 chilometri all’anno, il 49.0% usa in modo sistematico 
il sistema autostradale, contro il 14.4% registrato tra coloro che percorrono in media 5.000 chilometri all’anno.   
 
Il giudizio circa la qualità del servizio autostradale appare stabile del tempo e al di sopra della soglia della 
sufficienza.   
 
40. Giudizio sulla qualità del servizio autostradale (valori medi) 
2001-2003 3.1 

2004 3.1 
Scala da 1 a 5 
 Fonte: Rapporto  Aci – Censis 2005 
 
 
Tale giudizio, però risulta più critico tra coloro che ricorrono quotidianamente alle tratte autostradali.  Rispetto 
ad una scala da 1 a 5, dove il valore minimo indica il più basso livello di soddisfazione e quello massimo il più 
alto, coloro che percorrono “quotidianamente” le tratte autostradali esprimono una votazione media pari a 2.6, 
mentre coloro che utilizzano tali tratte “raramente”, in media esprimono un punteggio pari a  3.1,  
 
 
41. Giudizio sulla qualità del servizio autostradale – per frequenza d’uso (valori medi) 

 Raramente Occasionalmente Spesso Quotidianamente Totale 

Voto 3.1 3.2 3.0 2.6 3.1 
Scala da 1 a 5 
 Fonte: Rapporto  Aci – Censis 2005 
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Il giudizio medio risulta più critico nel Nord Ovest (2.9) e tra gli automobilisti in età compresa tra i 35 e i 55 anni.  
 
Rispetto all’attuale offerta degli autogrill, il giudizio complessivo degli automobilisti per tutti i fattori analizzati 
supera la sufficienza e registra anche un incremento generalizzato. In particolare al primo posto (3.5) troviamo 
la cortesia del personale, segue poi la qualità della ristorazione (3.2)  e in terza posizione troviamo la sicurezza 
dei parcheggi (2.9). Al quarto e quinto posto troviamo rispettivamente la pulizia dei servizi igienici (2.8) e i 
prezzi della ristorazione (2.7).  
  
 
 
 
42. Grado di soddisfazione dei servizi presenti sugli autogrill (valori medi) 

 2004 2003 

Pulizia servizi igienici 2.8 2.7 

Qualità della ristorazione 3.2 3.1 

Prezzi della ristorazione 2.7 Non presente 

Cortesia/ Gentilezza del personale 3.5 3.1 

Sicurezza dei parcheggi 2.9 2.4 
Scala da 1 a 5 
 Fonte: Rapporto  Aci – Censis 2005 
 
 
E’ inoltre da evidenziare che il livello di soddisfazione cala progressivamente al crescere della frequentazione 
delle tratte autostradali.  
 
 
 
43. Grado di soddisfazione dei servizi presenti sugli autogrill – per frequenza delle tratte autostradali 
(valori medi) 

 Raramente Occasionalme
nte Spesso Quotidianame

nte Totale 

Pulizia servizi igienici  2.8 2.9 2.8 2.5 2.8 
Qualità della ristorazione  3.2 3.3 3.2 3.0 3.2 
Prezzi della ristorazione  2.7 2.8 2.7 2.4 2.7 
Cortesia/gentilezza del 
personale  3.5 3.5 3.4 3.4 3.5 

Sicurezza dei parcheggi  2.8 3.0 2.8 2.5 2.9 
Scala da 1 a 5 
 Fonte: Rapporto  Aci – Censis 2005 
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3. GLI AUTOMOBILISTI ITALIANI 
 

3.1 L’impatto delle politiche anti-inquinamento 
 
 

 
In questa seconda parte del rapporto, realizzata a partire dai dati di un sondaggio rivolto ad un campione 
rappresentativo della popolazione italiana, per sesso, età e area geografica2, è stato analizzato l’impatto delle 
recenti politiche antinquinamento.  
 
Gli italiani, rispetto alla capacità di razionalizzare l’agenda quotidiana manifestano una sostanziale abilità 
rispetto ai soci Aci, nonostante le significative differenze della struttura dei campioni. Risultato quest’ultimo che 
ci induce a pensare che il rapporto con l’auto rappresenti una dimensione esistenziale influenzata non solo 
dalle caratteristiche socio anagrafiche del soggetto ma anche dal contesto esterno, ovvero dagli aspetti che il 
soggetto sceglie e a cui dà significato. Lo stesso ambiente può interagire differentemente da soggetto a 
soggetto o variare anche rispetto alle stessa persona in tempi diversi. Per esempio, la medesima strada 
trafficata  può essere vissuta anche dalla stessa persona in momenti diversi, come una sfida alle proprie abilità 
di guida, una minaccia alla propria pazienza o un lieve  inconveniente da superare. In questa accezione il 
contesto non rappresenta un semplice elemento di sfondo; bensì si caratterizza come un “elemento 
strutturante” che concorre alla  produzione di senso e di significato.  
In definitiva, si può ipotizzare che il rapporto con l’auto rappresenta una “relazione” a tal punto dinamica che 
risente primariamente del contesto contingente e poi delle specificità  socio-anagrafiche degli automobilisti.    

 
44. Modifiche dell’agenda giornaliera a causa del  traffico e/o  difficoltà di parcheggio nell’ultima 
settimana (% di colonna)              

Campione Nazionale Soci ACI  
2004 2004 

Non hanno modif icato l ’agenda 
quot id iana 67.3 67.9 

Hanno modif icato l ’agenda 
quot id iana 32,7 32,1 

Totale 100.0 100.0 
 Fonte: Rapporto  Aci – Censis 2005 
 
 
 
Quest’anno, opinionisti, esperti e amministratori locali hanno a lungo disquisito sull’utilità o meno dei 
provvedimenti di limitazione temporanea o selettiva del traffico urbano. Sono serviti i blocchi della circolazione? 
Secondo il 61.7% degli italiani hanno contribuito “molto” e “abbastanza” a ridurre i livelli di polveri sottili 
nell’aria. 
 
 
45. Percezione del grado di efficacia ambientale delle limitazioni al traffico adottate dai Comuni (% di 
colonna)              
Molto  22.9 
Abbastanza  38.8 
Poco  25.4 
Per nulla  12.9 
Totale  100.0 
 Fonte: Rapporto  Aci – Censis 2005 
                                                 
2 Vedi nota metodologica 
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Se in generale i provvedimenti restrittivi del traffico sembrano essere condividi dagli italiani, analizzando la 
distribuzione territoriale del consenso si evidenzia una maggiore concentrazione dei favorevoli nei comuni di 
piccole dimensioni (68.5%; +6.4% rispetto alla media). E’ quindi da considerare che tale consenso si concentra 
tra automobilisti residenti in municipalità che in misura minore, rispetto alle realtà metropolitane, hanno 
praticato limitazioni e comunque – se adottate - per periodi più brevi rispetto alle aree metropolitane.   
 
46. Percezione del grado di efficacia ambientale delle limitazioni al traffico adottate dai Comuni – per 
ampiezza demografica dei Comuni (% di colonna)              

 Fino a 10 
mila 10-30  mila 30-100 mila 100-250  mila Oltre 250 

mila Totale 

Molto  22.1 32.1 20.0 26.6 13.7 22.9 
Abbastanza  46.4 34.4 37.9 29.9 34.5 38.8 
Poco  21.5 23.9 25.3 29.8 33.7 25.4 
Per nulla  10.0 9.6 16.8 13.7 18.1 12.9 
Totale  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
 Fonte: Rapporto  Aci – Censis 2005 
 
 
Imponente è anche la quota di italiani favorevole all’estensione del blocco del traffico ai giorni feriali.  Si tratta 
del 47.6% della popolazione che, anche in questo caso,  se analizzata attraverso la variabile “ampiezza del 
comune per numero di abitanti” oscilla dal 51.9% registrato tra gli intervistati residenti in comuni fino a 10 mila 
abitanti,  al 45.0% nel caso di automobilisti residenti in comuni di oltre 10.000 abitanti. 
 
47. Grado accordo con l'estensione del blocco del traffico nei giorni feriali – per ampiezza del Comune 
di residenza (% di colonna)              

Numero di abitanti  
 Fino a 10 

mila 10-30  mila 30-100  mila 100-250  mila Oltre 250 
mila Totale 

Molto  11.1 19.7 13.6 24.2 15.1 15.2 
Abbastanza  40.8 27.0 27.4 31.4 29.9 32.4 
Poco  28.2 30.2 26.8 24.2 25.9 27.7 
Per nulla  19.9 23.1 32.2 20.2 29.1 24.7 
Totale  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
 Fonte: Rapporto  Aci – Censis 2005 
 
 
Passando all’analisi della  disponibilità ad introdurre limitazioni e blocchi al traffico nel proprio Comune di 
residenza, in questo caso si registra una drastica contrazione della disponibilità. Il 61.4% degli intervistati è 
contrario.  Dato che dimostra quanto il consenso degli automobilisti alle restrizioni delle circolazione, in 
particolar modo nei comuni di piccole dimensioni, sia più un atteggiamento potenziale piuttosto che una 
disponibilità concreta.  
 
 
48. Favorevoli e contrari all’introduzioni di limitazioni /blocchi al traffico nel Comune di residenza (% di 
colonna) 
Sì 38.6 
No 61.4 
Totale 100.0 
 Fonte: Rapporto  Aci – Censis 2005 
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Il disaccordo diventa pressoché plebiscitario  tra gli automobilisti residenti in comuni di piccole dimensioni, 
mentre all’aumentare dell’ampiezza del comune cresce, anche se in modo discontinuo, il grado di accordo.  
Dai risultati di questa indagine  possiamo dire che gli automobilisti residenti in comuni fino a 30.000 abitanti 
sono favorevoli ad introdurre  limitazioni al traffico, ma se praticate altrove. La disponibilità ad introdurre 
limitazioni inizia ad aggregare una massa critica di consensi a partire dalle municipalità con oltre 100.000 
abitanti; realtà dove verosimilmente le limitazioni sono state già ampiamente sperimentate. Si potrebbe dunque 
affermare che chi ha sperimentato le limitazioni risulta meno contrario a tali provvedimenti perché ha imparato 
ad affrontare il problema. 
 
In particolare, sono i comuni da 100.000 a 250.000 abitanti le municipalità più disponibili a limitare l’uso 
dell’auto; ampiezza ideale, secondo i dati di questa indagine, per  gestire il territorio con mezzi alternativi 
all’auto privata o a piedi.  
 
49. Favorevoli e contrari all’introduzioni di limitazioni /blocchi al traffico nel Comune di residenza – per 
ampiezza del Comune di residenza (% di colonna) 

 Fino a 10 
mila 10-30  mila 30-100  mila 100-250  mila Oltre 250 

mila Totale 

Sì 5.1 45.6 30.6 92.7 82.5 38.6 
No 94.9 54.4 69.4 7.3 17.5 61.4 
Totale 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
 Fonte: Rapporto  Aci – Censis 2005 
 
 
Anche se le politiche antinquinamento adottate risultano nel complesso abbastanza condivise dagli 
automobilisti, non bisogna dimenticare che in presenza di blocchi o limitazioni, il 34.4% degli intervistati 
dichiara di avvertire molto e abbastanza disagio nell’organizzare i propri spostamenti.   
 
50. Grado di disagio avvertito negli spostamenti durante i blocchi del traffico (% di colonna) 
Molto  12.1 
Abbastanza  22.3 
Poco  34.0 
Per nulla  31.6 
Totale  100.0 
 Fonte: Rapporto  Aci – Censis 2005 
 
E’ interessante sottolineare che il disagio per le restrizioni del traffico è maggiormente avvertito nei piccoli 
comuni fino a 10.000 abitanti, dove il 38.4% degli intervistati dichiara di essere molto e abbastanza penalizzato 
negli spostamenti. Tale percentuale rimane piuttosto stabile nel caso dei comuni da 10.000 a 30.000 abitanti, 
mentre scende al 33.6% per i comuni dai 30.000 ai 100.000 abitanti, per attestarsi al 27.0% nelle realtà di 
intermedie dimensioni (100.000 – 250.000 abitanti) e risalire al 35.2% nei comuni di grandi dimensioni (oltre 
250.000).   
 
51. Grado di disagio avvertito negli spostamenti durante i blocchi del traffico – per ampiezza del 
Comune di residenza (% di colonna) 

 Fino a 10 
mila 10-30  mila 30-100  mila 100-250  mila Oltre 250 

mila Totale 

Molto  11.5 19.1 9.6 7.0 10.6 12.1 
Abbastanza  26.9 19.1 24.0 20.0 24.6 22.3 
Poco  50.1 31.6 30.8 36.5 34.4 34.0 
Per nulla  11.5 30.2 35.6 36.5 30.4 31.6 
Totale  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
 Fonte: Rapporto  Aci – Censis 2005 
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Le limitazioni del traffico, sebbene creando notevoli disagi, solo nel 12.0% dei casi scoraggiano gli 
spostamenti. Gli automobilisti, in caso di blocco della circolazione  si spostano soprattutto con i mezzi pubblici 
(35.3%) e a piedi (25.6%). Le due ruote sono sostituite alla vettura in un caso su 10.  
 
Nel caso delle targhe alterne i comportamenti assunti dagli automobilisti non risultano particolarmente dissimili 
da quelli agiti per il blocco totale, con un’unica eccezione: si cerca  con più frequenza di organizzare gli 
spostanti con parenti e amici. Questa soluzione, infatti, in caso di blocco totale è adottata dal 5.8% degli 
intervistati, mentre nei giorni di targhe alterne  dal 10.8% degli automobilisti.   
 
 
52. Modalità di trasferimento nei giorni di limitazione del traffico (% di colonna) 
 Blocco del traffico Mobilità a targhe alterne 
In nessun modo, rinunciando a muovermi  12.9 9.7 
A piedi  25.6 18.4 
Con i mezzi pubblici  35.3 37.1 
Con il treno  0.3 0.3 
Con la metropolitana  0.7 0.7 
Organizzandomi con amici e parenti  5.8 10.8 
Con le due ruote  10.2 10.8 
Altro  9.2 12.2 
Totale  100.0 100.0 
 Fonte: Rapporto  Aci – Censis 2005 
 
 
 
La sensibilità degli italiani ai temi ambientali, la tolleranza ai disagi procurati dalle limitazioni al traffico, la 
difficoltà a fronteggiare il traffico e la congestione metropolitana   sembrano aver portato il rapporto tra 
l’automobilista e 4 ruote al “punto di rottura”. Il 48.0% degli intervistati dichiara che potrebbe fare a meno 
dell’auto privata per alcuni giorni alla settimana e il 16.0% si dichiara incerto. In ogni caso, il 36.0% del 
campione, cioè circa 4 automobilisti su 10, non può fare a meno delle 4 ruote.  
 
 
53. Automobilisti che potrebbero rinunciare all’auto per alcuni giorni alla settimana (% di colonna) 
Si 48.0 
No 36.0 
Non so 16.0 
Totale 100.0 
 Fonte: Rapporto  Aci – Censis 2005 
 
 
Il dato è di particolare rilevanza in quando lascia intravedere una disponibilità potenziale dell’automobilista a 
lasciare l’auto in garage, mezzo di trasporto che ad oggi è ancora prioritario per gli trasferimenti quotidiani, 
tant’è che è utilizzato circa 5 giorni a settimana.  
 
Si può dunque affermare che c’è una elevata disponibilità ad abbandonare l’auto, ma le alternative alla mobilità 
privata su 4 ruote appaiono ancora “deboli”.  
 
54. Giorni a settimana d’uso dell'auto privata (valori medi) 
Giorni a settimana in cui usa l'auto privata 5.1 
 Fonte: Rapporto  Aci – Censis 2005 
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Se il giudizio degli italiani rispetto a specifici provvedimenti restrittivi del traffico è apparso sostanzialmente 
favorevole, la valutazione globale dell’approccio politico e strategico adottato nel proprio Comune di residenza 
risulta un po’ più critico.   In particolare, sia rispetto al tema dell’inquinamento che per quanto attiene alla 
gestione del traffico, i pareri più critici  (insoddisfatti) aggregano tra il 36.1 degli intervistati, rispetto al traffico e 
il  37.9%, rispetto alla problematica dell’inquinamento;  mentre quelli più benevoli (soddisfatti) oscillano dal  
35.0% rispetto al traffico,  al 31.8% in riferimento alla politiche anti-inquinamento.  
 
55. Percezione del grado di efficacia delle politiche di mobilità e anti-inquinamento  (% di colonna) 
 Traffico Inquinamento 
Molto efficiente 6.4 6.6 
Abbastanza efficiente 29.0 25.2 
Né efficiente, né inefficiente 28.5 30.3 
Poco efficiente 25.3 26.4 
Per nulla efficiente 10.8 11.5 
Totale 100.0 100.0 
 Fonte: Rapporto  Aci – Censis 2005 
 
 
 
I fattori inquinanti presenti nella nostra atmosfera sono numerosi, ma spesso si ritiene che l’imputato “chiave” 
sia il traffico automobilistico, anche perché la limitazione della circolazione di 4 ruote costituisce una facile 
“scorciatoia” al problema, sicuramente meno impegnativa rispetto alla predisposizione di un piano integrato 
che preveda la riduzione globale delle emissioni per tutti gli utilizzatori di energia. In effetti il dibattito è aperto e 
controverso.  
 
Secondo numerose fonti sono proprio i riscaldamenti condominiali i principali attori dell’inquinamento.  Ma, per 
il 52.5 del campione intervistato, le auto rappresentano l’agente inquinante più dannoso; seguono poi le 
industrie (22.3%) e i riscaldamenti condominiali (18.0%). Alle due ruote a motore e agli autobus è invece 
concesso il viatico di “veicoli non inquinanti”.   
 
56. Opinione circa il principale fattore inquinante (% di colonna) 
Traffico auto  52.5 
Traffico due ruote  2.9 
Autobus  4.3 
Riscaldamenti condominiali/individuali  18.0 
Industrie  22.3 
Totale  100.0 
 Fonte: Rapporto  Aci – Censis 2005 
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3.2 Il costo del carburante 
 
 
Nell’ultimo anno i prezzi dei carburanti hanno registrato un rincaro ragguardevole. L’incidenza percentuale 
degli oneri fiscali sul carburante è all’incirca del 70.0%, ma solo 1 automobilista su quattro è a conoscenza di 
tale incidenza (onere dal 61.% e oltre); la tendenza è decisamente a sottovalutare l’incidenza di tale onere. 
 
57. Percentuale di incidenza dell'onere fiscale sul costo attuale del carburante (% di colonna) 
meno del 20% 18.3 
21-30% 14.2 
31-40% 13.7 
41-50% 17.1 
51-60% 14.3 
61-70% 11.8 
Oltre 71% 10.7 
Totale 100.0 
 Fonte: Rapporto  Aci – Censis 2005 
 
 
 
In media, gli automobilisti italiani ritengono che l’incidenza dell’onere fiscale sia del 46.5%.  Sebbene 
sottovalutino tale costo, la maggior parte degli italiani  ritiene che l’aumento delle tasse da parte del governo 
italiano sia la principale causa dell’incremento del prezzo del carburante.  Tale convinzione, inoltre,  risulta 
sempre più diffusa all’aumentare dell’età degli intervistati.  
 
58. Opinione circa il principale fattore d’influenza dell’aumento dei costi del carburante (% di colonna) 
L'aumento del prezzo del greggio  34.4 
La mancanza di concorrenza delle aziende petrolifere  24.1 
L'incremento delle tasse da parte del governo italiano  41.5 
Totale  100.0 
 Fonte: Rapporto  Aci – Censis 2005 
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3.3 Lo stato di manutenzione delle strade 
 
Lo scopo dell'illuminazione stradale è sostanzialmente quello di permettere alle strade di avere di notte 
sicurezza, scorrevolezza e capacità di traffico paragonabili a quelle che esse hanno nelle ore diurne. 
L’illuminazione, pertanto, rappresenta un importante fattore di sicurezza delle strade. Secondo i dati di questa 
indagine, le tratte autostradali risultano adeguatamente illuminate (molto + abbastanza) per il 45.0% degli 
intervistati; rispetto alle tratte urbane, condividono tale giudizio  il 35.0% degli intervistati, mentre solo  nel 
30.0% dei casi è stato espresso un giudizio analogo rispetto allo strade statali.  
 
59.  Grado di soddisfazione per la qualità dell’illuminazione delle tratte stradali (% di colonna) 

 Autostrade Strade statali Strade 
comunali/urbane 

Ottimo 5.3 3.7 4.7 
Buono 39.7 27.1 30.3 
Sufficiente 35.9 35.5 34.2 
Insufficiente 13.0 23.3 21.3 
Pessimo 6.1 10.4 9.5 
Totale 100.0 100.0 100.0 
 Fonte: Rapporto  Aci – Censis 2005 
 
 
 
Per quanto attiene al manto stradale, variabile di particolare rilevanza soprattutto nel determinare lo spazio 
effettivo di frenata, questo è ritenuto ottimo o buono, nel caso delle  tratte  stradali, dal 39.9% degli intervistati,  
per le strade urbane dal 21.2% e, infine, per le strade urbane dal 21.0%.  
 
60.  Grado di soddisfazione per la qualità del manto stradale  (% di colonna)  

 Autostrade Strade statali Strade 
comunali/urbane 

Ottimo  4.9 1.6 2.2 
Buono  35.0 19.4 19.0 
Sufficiente  34.9 36.5 30.3 
Insufficiente  18.2 30.4 32.3 
Pessimo  7.0 12.1 16.2 
Totale  100.0 100.0 100.0 
 Fonte: Rapporto  Aci – Censis 2005 
 
 
 
61. Grado di soddisfazione per la qualità dei guard-rail delle tratte stradali (% di colonna)  
  Autostrade Strade statali Strade comunali/urbane 
Ottimo  4.6 1.9 1.9 
Buono  36.6 23.3 25.7 
Sufficiente  38.7 38.4 37.6 
Insufficiente  14.5 25.8 22.3 
Pessimo  5.6 10.6 12.5 
Totale  100.0 100.0 100.0 
 Fonte: Rapporto  Aci – Censis 2005 
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3.4 Gli incentivi alla rottamazione 
 
 
 
Il 70.3% degli automobilisti italiani è favorevole all’introduzione di incentivi alla rottamazione, ma per 
motivazioni estremamente diverse tra loro 

- il 27.6% perché rilancia il mercato dell’auto 
- il 24.9% perché riduce l’inquinamento atmosferico 
- il 17.8% perché rende il parco veicoli circolante più sicuro 

 
Non trascurabili è comunque la percentuale di italiani contrari agli incentivi (29.7%). Le motivazioni sottese a 
tale posizione è duplice: il 12.7% degli intervistati è contrario perché  gli incentivi non garantiscono un risparmio 
apprezzabile, mentre il 9.3% perché sottraggono risorse al trasporto pubblico. Infine va segnalata l’opinione di 
quanti ritengono non opportuno incentivare in alcun modo il trasporto privato (7.7%).  

 
62.  Opinione rispetto all’introduzione di nuovi incentivi alla rottamazione (% di colonna) 
Favorevole perché rilancia il mercato dell'auto 27.6 
Favorevole perché eleva il livello di sicurezza 17.8 
Favorevole perchè riduce l'inquinamento atmosferico 24.9 
Contrario, perché il risparmio è irrisorio 12.7 
Contrario, perché le risorse servono al trasporto pubblico 9.3 
Contrario, perché si incentiva il trasporto privato 7.7 
Totale 100.0 
 Fonte: Rapporto  Aci – Censis 2005 
 
 
L’opinione degli intervistati risulta sensibile all’età.  Se i favorevoli nella fascia di età 18-29 anni risultano il 
78.3%, tra gli ultrasessantaquattrenni si attestano al 66.7%.  Mentre non si evidenziano differenze significative  
tra uomini e donne. 
 
L’introduzione di nuovi incentivi alla rottamazione potrà fare da spinta propulsiva al mercato. Infatti, la 
prospettiva di nuovi incentivi risulterà determinante rispetto alla decisione di acquisto di una nuova vettura per  
il 51.5% degli intervistati.  
 
 
63. Grado di influenza degli incentivi alla rottamazione sull’acquisto di una vettura (% di colonna) 
Molto  11.5 
Abbastanza  40.0 
Poco  26.3 
Per nulla  22.2 
Totale  100.0 
 Fonte: Rapporto  Aci – Censis 2005 
 
 
L’influenza degli incentivi  perde vigore al crescere dell’età. Se potrà incentivare la scelta di acquisto del 61.5% 
degli intervistati in età compresa tra i 18 e i 29 anni, influenzerà solo il 42.5% degli ultra sessantaquattrenni.  
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64. Grado di influenza degli incentivi alla rottamazione sull’acquisto di una vettura – per età (% di 
colonna) 

 Fonte: Rapporto  Aci – Censis 2005 

  18-29  
anni 

30-44  
anni 

45-64  
anni 

Oltre 64 
anni Totale 

Molto  11.2 14.2 10.3 9.0 11.5 
Abbastanza  50.3 40.1 37.7 33.5 40.0 
Poco  24.2 23.5 28.5 29.5 26.3 
Per nulla  14.3 22.2 23.5 28.0 22.2 
Totale  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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3.5 La patente a punti 
 

 

 
 
 
Come è noto, l’introduzione del nuovo codice della strada ha rivoluzionato il concetto di patente. Questa è 
associata ad un patrimonio punti, decurtabile in caso di infrazioni o incrementabile a fronte di buone prassi.  
 
Proprio perché si tratta di un patrimonio strettamente personale, la cui gestione non è delegabile, risulta di 
primaria rilevanza conoscere il “portafoglio punti” degli italiani. Alla data di rilevazione del questionario (marzo 
2005) il 6.5% degli automobilisti aveva subito una decurtazione, perdendo in media 4.6 punti a persona. 
 
65.  Automobilisti decurtati dall’entrata in vigore del nuovo codice della strada (valori %) 
 2004 2003 
Sì 6.5 1.9 
No 93.5 98.1 
Totale 100.0 100.0 
 Fonte: Rapporto  Aci – Censis 2005 
 
 
Per area geografica, le decurtazioni appaiono più frequenti al Centro e nel Nord Ovest, segue poi il Sud,   
mentre al Nord Est si registra la più bassa incidenza di decutazioni.  
 
66. Automobilisti decurtati dall’entrata in vigore del nuovo codice della strada - per ripartizione 
geografica  (% di colonna) 

  Nord  
ovest Nord est Centro Sud e  

isole Totale 

Sì  7.1 3.9 9.6 5.7 6.5 
No  92.9 96.1 90.4 94.3 93.5 
Totale  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
 Fonte: Rapporto  Aci – Censis 2005 
 
 
Gli automobilisti dai 45 ai 64 anni risultano i più “decurtati”. Rispetto a questa fascia di età, hanno perso punti il 
8.8% degli intervistati, contro una media nazionale del 6.5%.   
 
 
67. Automobilisti decurtati dall’entrata in vigore del nuovo codice della strada per età (% di colonna) 

 18-29  
anni 

30-44  
anni 

45-64  
anni 

Oltre 64 
anni Totale 

Sì 6.7 5.8 8.8 3.0 6.5 
No 93.3 94.2 91.2 97.0 93.5 
Totale 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
 Fonte: Rapporto  Aci – Censis 2005 
 
 
Approfondendo la realtà degli automobilisti italiani, gli uomini appaiono più trasgressivi delle donne, perdendo 
punti nell’9.1% dei casi, contro il 3.8% registrato rispetto alla compagine femminile.    
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Per recuperare i punti persi solo il 2.7% ha effettuato dei corsi, spendendo in media 225,00 € . 
  
Infine, è da segnalare che gli italiani, nel 75.8% dei casi, sono favorevoli a polizze auto agganciate ai punti 
patente, ovvero più costose per i trasgressivi, più vantaggiose per i virtuosi, così come si erano espressi i soci 
Aci.  
 
68.  Grado di accordo con tariffe RC auto agganciate ai punti patente (% di colonna) 
Molto  39.4 
Abbastanza  36.4 
Poco  10.8 
Per nulla  13.4 
Totale  100.0 
 Fonte: Rapporto  Aci – Censis 2005 
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4.  STRUTTURA DEI CAMPIONI 
 

 
 
 
 
Di seguito si riportano  le principali caratteristiche degli intervistati, rispetto alle differenti indagini. 

 CAMPIONE NAZIONALE* CAMPIONE SOCI ACI** 
Sesso   
Maschio 46.8 81.5 
Femmina 53.2 18.5 
Totale 100.0 100.0 

Età (in anni compiuti)   

18-44 46.2 39.2 
45 anni e oltre 53.8 60.8 
Totale  100.0 100.0 

 
Condizione professionale 

 
  

Dir igente/ funzionario 1.2 6.5 
Libero professionista, imprenditore 7.7 11.2 
Impiegato, insegnante, tecnico 26.9 30.7 
Di leva 0.4 2.6 
Commerciante, artigiano 4.4 3.4 
Operaio 8.2 8.8 
Studente 8.3 2.7 
Pensionato/casalinga 41.1 28.2 
Disoccupato 1.8 1.9 
Totale 100.0 100.0 
 
Parco veicoli della famiglia (valori medi) 
 

  

Auto 1.6 2.0 
Due ruote a motore 0.4 0.4 
 
* 2.024 interviste telefoniche 
** 1.986 interviste postali 
 Fonte: Rapporto  Aci – Censis 2005 
 
 

 
 

40


	INDICE
	Premessa
	4.  STRUTTURA DEI CAMPIONI
	4.  STRUTTURA DEI CAMPIONI
	Condizione professionale


