
DOMENICA 14 OTTOBRE 

LA SICILIALUNEDÌ 22 FEBBRAIO 2016

.57la PPOLITICA

2018

.17

Mezzi pubblici? Ni. Sul podio c’è l’auto
La mobilità sostenibile per i siciliani è più un auspicio che una realtà. Motori ibridi, avanti tutta

Lo studio fotografa la situazione
della mobilità in Sicilia in u-
n’ottica ecosostenibile del tra-

sporto, valutando quali sono i mezzi
attualmente in uso e, in prospettiva,
quelli del futuro, in un lasso tempo-
rale di breve e medio periodo. L’inda-
gine offre spunti di riflessione sia ai
manager pubblici sia alle famiglie per
una mobilità più efficiente e a minore
impatto ambientale.

La mobilità oggi è sia per le brevi
sia per le le lunghe percorrenze ap-
pannaggio dell’auto. Cresce, rispetto
al passato, importanza e ruolo dei
mezzi pubblici che complessiva-
mente sono utilizzati singolarmente
o in combinata dal 35% dei siciliani.
Le due ruote si mantengono sotto il
10%, anche se in questo caso l’utiliz-
zo è fortemente condizionato dalla
morfologia del territorio e dalle di-
mensioni del centro abitato.

La mobilità sostenibile è per i sici-
liani più un auspicio che una realtà.
La sua concretizzazione passa in pre-
valenza per i mezzi pubblici nella lo-
ro accezione tradizionale di autobus,
treni e metropolitane, sia per le brevi
sia per le medie e lunghe percorren-
ze. Importante anche la domanda di
servizio tramite car e bike sharing.

La sostenibilità della mobilità in
ambito privato vede invece in pro-
spettiva un radicale cambio più o-
rientato verso i motori ibridi, ovvero
quelli che combinano un combusti-
bile tradizionale come la benzina e
l’elettrico sotto i 40 km orari e che
quindi in città viaggiano in genere
in modalità elettrica. L'elettrico pu-
ro non convince del tutto gli utenti
per tre ragioni: l'autonomia dei vei-
coli, soprattutto per coloro i quali
hanno all’attivo chilometraggi ele-
vati; il prezzo dei veicoli ancora ele-
vato rispetto a mezzi alimentati con
i tradizionali motori endotermici;
l’impatto ambientale delle batterie
che accumulano l’energia. La bici-

cletta in prospettiva e per le brevi
percorrenze è per molti la soluzione
al bisogno di mobilità, la vera mobi-
lità a impatto 0.

Il percorso verso una mobilità so-
stenibile non è certamente immedia-
to e passa in primo luogo per la sosti-
tuzione dell’attuale parco veicoli
pubblico e privato che per oltre il
56% degli intervistati non avverrà
prima di 4-5 anni.

Le prossime scelte dei cittadini sa-
ranno fondamentali. Pochi quelli
che eliminano un veicolo con ali-
mentazione tradizionale per non so-
stituirlo e passare tendenzialmente
al trasporto pubblico. La scelta di
una mobilità ecologica comincia pe-
rò a farsi strada: una percentuale ri-
dotta sceglierà il veicolo elettrico,
per scelta ecologica e compatibile
con le distanze percorse.

Un terzo degli intervistati oriente-
rà le proprie scelte di acquisto verso
l’ibrido che rappresenta una sorta di
transizione tra l’attuale e il futuro,
una scelta rassicurante rispetto a
scelte più nette di mobilità sosteni-
bile.

Rimane forte la scelta del veicolo
diesel per ragioni meramente econo-
miche, anche se rappresenta la più
forte dal punto di vista dell’impatto

ambientale. Il diesel sarà messo fuori
mercato nei prossimi anni, perché
altamente inquinante e oggi il prezzo
delle auto diesel è molto accessibile
in quanto le case produttrici stanno
eliminando le scorte di questo tipo
di motori.

La mobilità sostenibile intesa co-
me più razionale e meno inquinante
non si realizzerà nel breve periodo.
Un percorso che vede come attori il

legislatore, le case costruttrici e la
crescente sensibilità dei cittadini ri-
spetto al miglioramento della qualità
della vita e dell’ambiente spinge in
questa direzione. A mio avviso gio-
cherà un ruolo importantissimo, a-
prendo ad importanti opportunità, il
trasporto pubblico e le forme alterna-
tive di mobilità come il car e il bike
sharing.
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