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SINTESI
Questo contributo prosegue e amplia uno studio, condotto nel 2018 dall’Ires, dove da un bilancio della situazione della mobilità in Piemonte si tentava di coglierne segnali di transizione
verso forme di mobilità più sostenibili.
Nello specifico, ci si interroga sui percorsi che il Piemonte potrebbe percorrere per realizzare
questa transizione. Per un territorio, il sistema di mobilità e il suo funzionamento dipendono dallo stadio dello sviluppo economico e dagli stili di vita della collettività che in quel territorio risiede.
A partire dalla premessa che per migliorare l’attuale situazione della mobilità occorra disaccoppiare crescita economica, mobilità (volumi di traffico) ed emissioni, la letteratura delinea tre percorsi ideal-tipici: a. migliorare l’efficienza degli spostamenti, grazie soprattutto
all’introduzione di nuove tecnologie; b. riconfigurare gli spostamenti, sganciando la generazione del traffico dalla domanda di trasporto espressa dal sistema socioeconomico; e rimodulare i bisogni di spostamento in relazione a nuove modalità di abitare, di produrre e di consumare.
Lo studio si pone in sostanza la domanda seguente: su quali di quei percorsi ideal-tipici si colloca oggi il Piemonte? O, più propriamente, in che misura, alcuni degli elementi di quei percorsi potrebbero aiutare a identificare uno o più percorsi percorribili per la regione.
La domanda è ambiziosa e le evidenze disponibili non sono ancora sufficientemente robuste.
Tuttavia la domanda è legittima e giustifica un impegno di ricerca su questo fronte: questo testo cerca di offrire alcuni elementi di riflessione.
Alcune evidenze oggi osservabili: il fatto che, negli anni 2015-17, la crescita dei veicoli/km
(+1,9%, Regione Piemonte - 5T, 2019) sia inferiore a quella del PIL (+2,39%) darebbe credito
all’ipotesi che un percorso di tipo B, di riconfigurazione della mobilità, sia stato avviato. Anche
la riduzione del consumo dei carburanti, (-1,6% di tep tra il 2015 e il 2017) indicherebbe che
percorso di miglioramento dell’efficienza degli spostamenti è probabilmente in atto.
Lo studio approfondisce l’esame di alcuni di questi segnali e lo fa rispondendo ai seguenti
principali interrogativi:

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

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

Che cosa pensano i cittadini piemontesi della propria mobilità
Secondo l’Indagine IRES sulle Opinioni dei Cittadini Piemontesi, i trasporti non sono fra i servizi
pubblici più apprezzati da parte dei residenti: la graduatoria, basata su un bilancio tra giudizi
e negativi, li colloca in penultima posizione, prima dei servizi per il lavoro. Come nel 2018, i giudizi delle persone anziane e dei residenti dei comuni grandi sono un po’ meno negativi.
L’insoddisfazione per i servizi di trasporto è più accentuata nella provincia del VCO, dove due
residenti su tre dichiarano di essere poco o per niente soddisfatti del loro funzionamento.
Un anno fa, inquinamento dell’aria, cattive condizioni stradali, collegamento dei mezzi pubblici e non coincidenza negli orari dei servizi di trasporto pubblico, erano, nell’ordine, le criticità residenziali maggiormente percepite.

Quest’anno, la non disponibilità di servizi di mobilità alternativa (car-sharing e car-pooling)
balza al primo posto, anche se la quota di intervistati che non sa esprimere un giudizio (11%)
rimane la più elevata fra tutti i problemi investigati. Seguono nell’ordinamento per livello di criticità, l’inquinamento dell’aria, il collegamento dei mezzi pubblici, le cattive condizioni stradali
e le coincidenze con i mezzi pubblici. Fra questi, i giudizi negativi per il collegamento dei e le
coincidenze con i mezzi pubblici sono quelli che più sono quelli che più peggiorano rispetto a
un anno fa.
Oltre un cittadino su cinque ritiene che l’aumento del numero delle corse dei trasporti pubblici
(in particolare nelle aree meno urbanizzate) sia l’opzione da preferire per migliorare la mobilità
nella propria zona di residenza. La disponibilità di nuove piste ciclabili e la messa in sicurezza
degli attraversamenti pedonali sono, nell’ordine, le altre opzioni preferite.

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

La mobilità per cura
Si esaminano gli spostamenti che i cittadini piemontesi hanno compiuto nel periodo 2013-17
dal comune di residenza a quello sede di erogazione del servizio, effettuati per accedere ai
servizi seguenti: a. prestazioni specialistiche e ambulatoriali; b. ospedalizzazioni, distinte per ricoveri ordinari e day-hospital / day surgery; e accessi ai servizi di emergenza (pronto soccorso).
L’analisi condotta mostra che la mobilità sanitaria dei piemontesi presso le strutture che erogano prestazioni a carico del Servizio Sanitario Regionale, è in diminuzione. Per accedere alle
strutture regionali si fanno spostamenti mediamente più lunghi.
L’intensità di questi fenomeni è diversa secondo i tipi di servizi di cura e risente dei processi di
riorganizzazione sanitaria avvenuti in questi anni. Non è da escludere che la concentrazione
territoriale delle sedi di erogazione di alcuni servizi, la mutata gestione delle liste di attesa,
l’ancora incompleta ri-organizzazione dei servizi territoriali, abbiano obbligato gli utenti a fare
viaggi più lunghi. Anche le modificazioni nei fattori di domanda, potrebbero aver contribuito a
ridimensionare i volumi dei flussi, ad esempio: la maggiore attenzione all’appropriatezza delle
richieste per certe prestazioni, o l’utilizzo più frequente di strutture sanitarie private, per quelle
prestazioni coperte da rimborsi assicurativi e/o il cui costo è sostanzialmente equiparabile a
quello del ticket nelle strutture pubbliche.
Il fenomeno, contrazione dei flussi aumento delle distanze percorse, interessa soprattutto sub
aree regionali esterne a quelle più densamente urbanizzate. Visto da questo duplice punto di
vista, il fenomeno segnala il rischio che, in certe aree della regione, si formino dei divari territoriali nell’accesso alle cure e/o si acuiscano quelli già esistenti.
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La mobilità per lavoro
In questo studio, si studiano gli spostamenti annuali dei lavoratori con un’occupazione alle dipendenze, la cui durata (cumulata) annuale del rapporto di lavoro non è inferiore ai 100gg (i
soggetti mobili). Il periodo considerato va dal 2012 al 2018, un periodo delicato nel percorso di
ripresa dalla crisi economica che ha investito anche il Piemonte.
Nel 2018 gli spostamenti totali degli individui mobili sono circa 570 mila e tra il 2012 e il 2018
crescono di circa il 23%.
La variazione della mobilità si accompagna a una parziale redistribuzione territoriale dei flussi,
che si contraddistingue, in tutti i bacini di trasporto per una riduzione della quota di autocontenimento zonale, relativamente più marcata nell’area metropolitana, dove passa dal 73
al 69%. Per il Piemonte il valore passa da 66 a 63%.
Ciò significa che l’ambito territoriale interessato dagli spostamenti per lavoro si allarga, fenomeno, questo, già evidenziato dalle dinamiche censuarie 2001-11 della pendolarità casalavoro. Nello specifico, le aree di destinazione privilegiate dai flussi che escono dalla propria
zona di origine sono: le aree esterne alla regione, per il bacino metropolitano e quello di SudEst; le altre zone piemontesi, esterne al proprio bacino di appartenenza, per il bacino di SudEst, le altre zone del proprio bacino di appartenenza, per il bacino di Cuneo.
Nel 2018, i chilometri percorsi giornalmente dagli individui mobili sono circa 7,5 (x2) milioni: nel
2012 erano poco meno di 6 (x2) milioni. Quasi l’80% delle distanze percorse è costituito dagli
spostamenti generati dagli ambiti urbani e questa percentuale non varia sostanzialmente nel
periodo. Coerentemente con le variazioni dei flussi, le distanze percorse crescono soprattutto
nelle aree sud-orientali del Piemonte.
La distanza media di spostamento, vale 23,3 km nel 2018, e rimane sostanzialmente inalterata
rispetto al 2012, (23,1 km). Questa sostanziale invarianza del valore regionale, indica che, nel
periodo 2012-18, la variazione dei chilometri percorsi va di pari passo con quella dei flussi. I
cambiamenti intervenuti nella distribuzione territoriale della domanda (luogo di residenza) e
dell’offerta di lavoro (luogo del posto di lavoro), cioè, non si sarebbero tradotti in una distribuzione territoriale dei flussi casa-lavoro a minore intensità di chilometri percorsi. In realtà, a livello
sub-regionale si osservano dinamiche differenziate. In particolare:
Alla luce dei risultati di queste analisi, l’ipotesi che Il Piemonte abbia intrapreso un percorso di
riconfigurazione degli spostamenti non sembra trovare conferma. Quanto meno, i segnali positivi osservabili in alcune sub-aree della regione non sono sufficientemente robusti per formulare un giudizio in tal senso.
I deboli miglioramenti conseguiti in questi anni nel contenere il fenomeno incidentale, poi, giustificano la cautela del giudizio.

CAPITOLO 1
MOBILITÀ SOSTENIBILE: DI COSA PARLIAMO IN
QUESTO LAVORO
Elementi di lettura della mobilità sostenibile
Già in passato alcuni studiosi si erano posti la seguente domanda (Centre for Sustainable Transportation, 2005): è necessario avere una definizione di mobilità/trasporto sostenibile?
Le risposte date allora erano due.
La prima, pragmaticamente positiva, prendeva atto del fatto che questi termini erano ormai
parte integrante del linguaggio corrente e che, pertanto, valesse la pena di investigare quanto i significati loro effettivamente attribuiti nei vari contesti (arene di discussione documenti di
policy) fossero consonanti e/o complementari.
La seconda era più cauta. Veicolava il pensiero di numerosi osservatori secondo i quali il concetto di sostenibilità, dovendosi confrontare con un futuro ignoto, fosse di per sé elusivo e richiedesse, inoltre, di precisarne gli aspetti valoriali che, inevitabilmente, investono altre componenti della società.
Numerosi studi, condotti in questi anni, hanno approfondito e articolato meglio la domanda,
in relazione sia ai contenuti della nozione stessa di sostenibilità dei trasporti, si veda quella proposta dall’Unione Europea (vedi BOX 1), sia alla consapevolezza crescente circa l’urgenza di
ridurre le emissioni di carbonio e di far fronte ai problemi del cambiamento climatico.1
BOX 1. La definizione di trasporto sostenibile
Ispirata ai contenuti del Rapporto Brundtland (World Commission on Environment and Development,
1987), la definizione oggi più accreditata è quella del Consiglio Europeo (European Union Council of Ministers for Transport and Communications, 2001) secondo la quale un sistema di trasporto è sostenibile se:


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



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



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

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

Per una rassegna degli studi si vedano, ad esempio, Giivoni e Banister D. eds. (2013), Berger, Feindt,
Holden, e Rubik (2014).
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Un bilancio degli avanzamenti compiuti dalla letteratura esula dagli scopi di questo testo. Al
fine della lettura dei contributi di analisi qui presentati, tuttavia, può essere utile accennare,
anche a rischio di grosse semplificazioni, ad alcuni punti salienti delle riflessioni in atto.2
Il punto di partenza, comune alla gran parte degli studi è che uno stato sostenibile per il sistema di trasporto di una collettività è una situazione, piuttosto lontana nel tempo, che soddisfa
un certo numero di requisiti, auspicati, dal punto di vista sociale, economico e ambientale
(vedi BOX 1).
Il secondo punto, è che una situazione futura della mobilità, auspicabilmente più sostenibile,
non è univocamente determinabile a priori: può sostanziarsi in modi diversi a seconda del contesto socioeconomico e territoriale, delle criticità delle sue condizioni iniziali, dell’impegno della collettività nell’adottare comportamenti più virtuosi, rispetto agli standard di sostenibilità
che lei stessa si è data.
Per un territorio, dunque, gli interventi orientati alle sostenibilità devono poter fare riferimento
alle sue capacità di mantenere o ampliare le alternative di cambiamento e di modificare le
strategie di azione. Esse si fondano sull’abilità a auto-organizzarsi e cioè (Gallopin, 2003) a: regolare le proprie interazioni con l’ambiente esterno, in relazione al livello di controllo che esercita su queste interazioni; e b. innovare e indurre cambiamenti in altre parti del sistema al fine
di perseguire i propri obiettivi di sostenibilità.
Un terzo punto, infine, sul quale si rileva una sostanziale convergenza da parte degli studiosi
(Berger et al. 2014; Rigal, 2019; Schwanen, 2015, Isfort, 2018) riguarda il fatto che progettare
interventi di mobilità sostenibile rchiede di:






sviluppare un quadro interpretativo attraverso il quale pensare a/progettare la mobilità
del futuro (BOX 2);
identificare i possibili percorsi da intraprendere per passare da una situazione di nonsostenibilità della mobilità ad una più sostenibile;
scegliere il mix di azioni da realizzare per sostanziare il percorso di cambiamento selezionato.

BOX 2. Mobilità e assetto degli insediamenti
Nella sua accezione più generale la mobilità è un qualsiasi flusso, di persone, beni, informazioni, energia,
che si realizza tra un luogo ed un altro. Questo flusso si può concretizzare in una molti modi: ad esempio,
si può trattare del numero di persone che viaggiano da una località ad un’altra per un certo motivo (lavoro, studio, cura, turismo, ecc.), utilizzando un certo modo di trasporto (motorizzato o meno); del numero di veicoli che si spostano sulla rete stradale; del volume di merci che sono trasportate dal luogo di
produzione a quelli di distribuzione, sulle diverse reti di trasporto; del volume di transazioni finanziarie tra
banche; del numero di migranti tra un paese ed un altro; del numero di cambiamenti di residenza che
avvengono tra i comuni di una regione; della velocità di trasmissione delle informazioni sulla rete Internet
che copre un territorio.
Alla luce di questi esempi, la mobilità può essere considerata come una componente attraverso la quale una società fruisce delle opportunità localizzate in un territorio o, in altre parole, organizza le attività
del proprio territorio. Mobilità e organizzazione territoriale sono pertanto entità in stretta relazione fra loro
(a un certo livello di astrazione si dice(va)che esiste un “isomorfismo” tra struttura dei flussi e struttura dei

Nel testo i termini mobilità e trasporto sostenibile sono utilizzati in modo interscambiabile se non non diversamente
esplicitato.
2

luoghi).
Forme e modi di queste relazioni vanno però contestualizzate rispetto al livello di progresso tecnico che
caratterizza una certa epoca e alla scala territoriale alla quale esse si manifestano (e/o, più in generale,
al livello di osservazione rispetto al quale un analista ritiene opportuno investigare il fenomeno di mobilità
in un certo territorio).
Un aspetto evidenziato in letteratura è che, per effetto del progresso tecnologico (automazione, mezzi
più rapidi, digitalizzazione), queste relazioni si sono indebolite (l’isomorfismo pertanto non sarebbe più tale): dal punto di vista territoriale, cioè, la mobilità si sarebbe progressivamente disancorata dai luoghi
(Castells, 1997); dal punto di vista della sicurezza dei trasporti, inoltre, i contatti tra guidatore e strada si
sarebbero progressivamente allentati, determinando una perdita di controllo da parte del guidatore e
un conseguente aumento del rischio di incidentalità (Rumar, 1999).
Da un punto di vista sociologico, pertanto, la riflessione sulla mobilità del futuro deve tener conto di tre
prospettive di analisi (Kauffman, 2014, Rigal, 2019):
A. quella che esamina le opzioni di mobilità possibile di un territorio, in relazione alla sua struttura morfologico-insediativa, alle reti di connettività digitali e dei trasporti, alle opportunità residenziali e occupazionali.
B. quella che si interroga sull’attitudine alla mobilità degli agenti di un territorio. Tutti gli agenti, individuali
e collettivi, possiedono una certa attitudine a muoversi in ambito fisico, sociale ed economico. Indicata
anche con il termine di motilità, essa è costituita dall’insieme di fattori che qualificano la mobilità potenziale di un agente: gli obiettivi, le capacità economiche e fisiche, l’accesso alle reti di telecomunicazione e di trasporto, le competenze per poter utilizzare le offerte esistenti in un territorio.
C. quella che prende in esame i vincoli e condizionamenti esistenti in un certo contesto e si interroga sugli spostamenti effettivamente realizzabili, in termini di origine e destinazione, motivo di spostamento,
mezzo di trasporto utilizzato.

La sostenibilità dei trasporti come esito della transizione di un sistema socio-tecnico
Analogamente a altri settori economici, permeabili al progresso tecnologico, i trasporti sono
spesso concepiti come un sistema socio-tecnico: un’entità costituita da molteplici elementi, in
relazione fra di loro, che comprende la tecnologia, le infrastrutture, gli attori (individui, imprese
di trasporto, gestori delle infrastrutture, ecc.), le modalità organizzative del settore, l’assetto insediativo di un territorio, le norme che regolano l’uso dei veicoli e delle infrastrutture, le risorse
energetiche, la cultura prevalente nei comportamenti di mobilità.
Cambiamenti in queste componenti producono, nel corso del tempo, una modifica dello stato del sistema: da una situazione iniziale, cui è associata una certa configurazione delle performance e delle criticità, ad una successiva, cui è associata una configurazione delle performance e criticità diversa da quelle della situazione precedente.
Per gli studiosi dei sistemi socio-tecnici, la sostenibilità sarebbe determinata da una transizione
nello stato del sistema, che ne coinvolgerebbe tutte le componenti e ne orienterebbe il funzionamento in modo da raggiungere una configurazione, delle performance e delle criticità,
più soddisfacente dal punto di vista sociale, economico e ambientale.
La transizione si realizzerebbe attraverso processi di cambiamento (non lineari) che interessano
tre livelli di progressiva strutturazione del funzionamento del sistema di trasporto (Geels e
Kemp, 2012):


la nicchia, l’ambito cioè dove una pratica innovativa di mobilità è introdotta e sperimentata;
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il regime socio-tecnico delle pratiche esistenti, il livello cioè che contraddistingue le modalità correnti di funzionamento del sistema della mobilità dove norme e regole di comportamento sono consolidate. A questo livello i cambiamenti sono di tipo incrementale e avvengono lungo trattorie ben tracciabili;

il contesto socio-tecnico, e cioè il livello più generale che influenza le condizioni di trasformazione degli altri livelli. Include sia caratteristiche fisiche, quali la morfologia insediativa
del territorio cui il sistema di trasporto appartiene, sia caratteristiche intangibili quali i valori
e le norme che stanno alla base dei comportamenti di mobilità di una collettività.
I tre livelli sono gerarchicamente incapsulati: ciò significa che pur insistendo su ambiti di azione


pre-ordinati, ciascuno di essi ha un certo livello di autonomia; tutti concorrono, attraverso dipendenze multiple tra le loro componenti, a far avanzare, più o meno velocemente, il processo di transizione.
L’uso di questo apparato concettuale (denominato Multi Level Perspective, MLP) ha un ruolo
eminentemente epistemologico: serve a mettere ordine nel bagaglio di conoscenze sui problemi di sostenibilità e a favorire lo scambio dialogico tra stakeholder. Serve, e questo è particolarmente importante, ad acquisire consapevolezza circa i possibili ambiti di azione necessari ad affrontare la complessità di quei problemi.
Nella pratica, la sua applicazione può aiutare a rispondere a un interrogativo di questo tipo:
date le situazioni di criticità osservate in un territorio rispetto a una o più dimensioni di sostenibilità (vedi Box 1), quali attori che operano ai diversi livelli dovrebbero essere coinvolti per accelerare la soluzione ai problemi identificati?
I percorsi di cambiamento
Per un territorio, il sistema di mobilità e il suo funzionamento dipendono dallo stadio dello sviluppo economico e dagli stili di vita della collettività che in quel territorio risiede.
Nei paesi ad economia avanzata, in particolare, l’analisi degli indicatori disponibili evidenzia
che esiste una correlazione positiva tra crescita economica e volumi di traffico e tra questi e le
emissioni inquinanti (gas serra ed altri inquinanti).
I temi della crescita economica e dell’intensità di queste correlazioni sono, di fatto, al cuore
delle politiche sulla mobilità di tutti i paesi. Sono anche argomenti importanti per individuare i
percorsi da seguire nella transizione verso una mobilità più sostenibile.
Qui il termine percorso indica, semplicemente, un qualche collegamento tra un punto iniziale,
idealmente associato alla situazione corrente della mobilità e un punto finale, riferito alla situazione futura che si intende raggiungere. Le due situazioni rappresentano stati del sistema
dei trasporti, le cui configurazioni possono essere qualitativamente anche molto diverse.
Un percorso dunque riflette il fatto che, lungo di esso, alcune componenti del sistema dei trasporti si modificano, cambiando il proprio modo di funzionare. Quando questi cambiamenti
sono profondi e pervasivi e investono, cioè, tutti i livelli del sistema di trasporto (la nicchia, il regime e il contesto socio-tecnico) allora il percorso (o l’insieme di percorsi) il percorso (o
l’insieme di percorsi) che li ha prodotti è chiamato transizione.
Un approccio interessante per identificare una possibile tipologia di percorsi verso una mobilità a basse emissioni è suggerito, ad esempio, da Givoni (2017).
A partire dalla premessa che per migliorare l’attuale situazione della mobilità occorra disaccoppiare crescita economica, mobilità (volumi di traffico) e emissioni, l’autore delinea tre
percorsi ideal-tipici, schematicamente richiamati in Fig. 1.

Fig. 1 Percorsi ideal-tipici per la mobilità sostenibile (*)

(*) Elaborato a partire da Givoni (2017)

I tre percorsi restituiscono una descrizione stilizzata di fenomeni già oggi osservabili nel riorientare i comportamenti di mobilità (Banister, 2008, Berger et al., 2014, Dalkmann, e Brannigan, 2007).




Il percorso A, assume una sostanziale invarianza negli stili di vita e nel funzionamento del
sistema socioeconomico e della mobilità. Affida alla tecnologia e principalmente al progresso tecnologico dei mezzi di trasporto (vedi la diffusione delle auto elettriche e l’uso di
carburanti energeticamente più performanti ), il compito di de-carbonizzare il settore dei
trasporti, sganciando la produzione di emissioni dai volumi di traffico prodotti dagli spostamenti. Per questo percorso, il principale principio ispiratore è il miglioramento
dell’efficienza degli spostamenti.
Il percorso B presuppone che, nel breve-medio periodo, miglioramenti nell’organizzazione
funzionale delle attività, consentano una ripartizione modale verso modalità di trasporto,
economicamente meno costose e a minore impatto ambientale. Affida alla gestione della mobilità, - tramite le nuove tecnologie (ITS e MAAS)- e alla progettazione urbana la possibilità di favorire l’integrazione modale egli spostamenti a piedi o in bicicletta e di aumentare l’uso e di modi collettivi di trasporto (spostamenti, in bus, treno, metropolitana, in auto
condivisa quali il mezzo pubblico tradizionale o la condivisione di mezzi privati). Per questo percorso, il principale principio ispiratore è la riconfigurazione degli spostamenti, sgan-
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ciando la generazione del traffico dalla domanda di trasporto espressa dal sistema socioeconomico.

Il percorso C, infine, ipotizza una trasformazione profonda negli stili di vita e nel sistema
socioeconomico. Affida all’applicazione dei principi di pianificazione integrata e
all’uso delle ICT la possibilità di creare le condizioni insediative e funzionali perché gli
individui evitino spostamenti indesiderati e possano ridurre le distanze percorse. Si tratta
di interventi di carattere strutturale, di lungo periodo, il cui principio ispiratore è il ridimensionamento dei bisogni di spostamento associato a nuove modalità di abitare, di
produrre e di consumare.

Contenuti del lavoro e sintesi dei principali risultati
Ci si potrebbe chiedere a questo punto se ed in misura il Piemonte si collochi su uno di quei
percorsi idealtipici; o, più propriamente, se ed in che misura, alcuni degli elementi di quei percorsi, potrebbero aiutare ad identificare un (o più) percorso(i) percorribile(i) per la regione.
La domanda è ambiziosa e le evidenze disponibili non ancora sufficientemente robuste. La
domanda, però, è legittima e giustifica un impegno di ricerca su questo fronte.
In questa direzione, questo testo cerca di offrire alcuni elementi di riflessione.
Il punto di partenza è il lavoro dello scorso anno (Landini, Occelli e Scalzotto, 2018) il quale, oltre a fare un bilancio della situazione della mobilità in Piemonte cercava di cogliere la presenza di segnali che testimoniassero l’avvio di percorsi di transizione verso forme di mobilità più sostenibili.
Pur deboli, quei segnali legittimano la formulazione dell’ipotesi che Il Piemonte abbia intrapreso uno di quei percorsi.
Ad esempio, il fatto che, negli anni 2015-17, la crescita dei veicoli per km (+1,9%, Regione Piemonte - 5T, 2019) sia inferiore a quella del PIL (+2,39%) darebbe credito all’ipotesi che un percorso di tipo B, di riconfigurazione della mobilità sia stato avviato. La riduzione del consumo
dei carburanti, ( stimata in -1,6% di tep tra il 2015 e il 20173), poi, ricorda che anche un percorso di miglioramento dell’efficienza degli spostamenti è probabilmente in atto.4
Questo lavoro si propone di approfondire l’esame di alcuni di questi segnali e lo fa rispondendo ai seguenti principali interrogativi:

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

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

Cosa pensano i cittadini piemontesi della propria mobilità
Secondo l’Indagine IRES sulle Opinioni dei Cittadini Piemontesi, i trasporti non sono fra i servizi
pubblici più apprezzati da parte dei residenti: la graduatoria, basata su un bilancio tra giudizi

La stima in tep si basa sui dati dei consumi di carburanti messi a disposizione dal Settore Commercio e
Terziario della Regione Piemonte. I valori dei coefficienti di conversione in tep sono quelli adottati da FIRE
(http://em.fire-italia.org/), a partire dalle indicazioni della circolare MiSE del 18 dicembre 2014.
4 In Italia, tra il 2015 e il 2017, il consumo energetico dei trasporti su strada è diminuito del 6,4% a fronte di
un incremento dell’1,2% dei consumi totali, https://dgsaie.mise.gov.it/ben.php.
3 3

e negativi, li colloca in penultima posizione, prima dei servizi per il lavoro. Come nel 2018, i giudizi delle persone anziane e dei residenti dei comuni grandi sono un po’ meno negativi.
L’insoddisfazione per i servizi di trasporto è più accentuata nella provincia del VCO, dove due
residenti su tre dichiarano di essere poco o per niente soddisfatti del loro funzionamento,
Un anno fa, inquinamento dell’aria, cattive condizioni stradali, collegamento dei mezzi pubblici e non coincidenza negli orari dei servizi di trasporto pubblico, erano, nell’ordine, le criticitò
residenziali maggiormente percepite.
Quest’anno, la non disponibilità di servizi di mobilità alternativa (car-sharing e car-pooling)
balza al primo posto, anche se la quota di intervistati che non sa esprimere un giudizio(11%)
rimane la più elevata fra tutti i problemi investigati. Seguono nell’ordinamento per livello di criticità, l’inquinamento dell’aria, il collegamento dei mezzi pubblici, le cattive condizioni stradali
e le coincidenze con i mezzi pubblici. Fra questi, i giudizi negativi per il collegamento dei e le
coincidenze con i mezzi pubblici sono quelli che più sono quelli che più peggiorano rispetto
ad un anno fa.
Oltre un cittadino su cinque ritiene che l’aumento del numero delle corse dei trasporti pubblici
(in particolare nelle aree meno urbanizzate) sia l’opzione da privilegiare per migliorare la mobilità nella propria zona di residenza.
Le azioni da privilegiare (prima scelta) per migliorare la mobilità nella propria zona di residenza a livello sub regionale e in Piemonte 2019 (*)

Fonte: IRES Piemonte, indagine sulle Opinioni dei Cittadini Piemontesi

La disponibilità di nuove piste ciclabili e la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali
sono, nell’ordine, le altre opzioni preferite.
Uno sguardo a livello sub-regionale, segnala alcune differenze nelle preferenze dei cittadini.


In primo luogo, nelle aree meno urbanizzate (aree esterne), nella provincia di Asti e di Vercelli la quota di coloro che non hanno espresso (o non sono stati in grado di esprimere) un
giudizio circa le azioni da compiere per migliorare la mobilità nell’area in cui abitano, raddoppia o diventa quasi tre volte tanto il valore regionale (8%).
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L’aumento delle corse dei trasporti pubblici è l’opzione preferita per circa un terzo dei cittadini che risiedono, nelle aree esterne e nella provincia del VCO.
La disponibilità di nuove piste cicIabili è auspicata soprattutto negli ambiti urbani non metropolitani. In particolare, è l’opzione privilegiata nelle province di Cuneo e di Vercelli.
L’esigenza di aumentare la sicurezza dei pedoni, con miglioramenti sia degli attraversamenti sia dell’illuminazione stradale, è manifestata soprattutto dai residenti degli ambiti urbani non metropolitani.
Migliorare i collegamenti alle stazioni ferroviarie è la scelta privilegiata dai residenti della
provincia di Asti.
Promuovere l’uso di veicoli elettrici e la possibilità di spostarsi con modalità alternative di
trasporto, infine, sono alternative relativamente più apprezzate nell’ambito urbano di Torino, dove, come già emerso nella relazione dello scorso anno, queste modalità di trasporto
sono più diffuse.

La mobilità per cura e per lavoro
Il rapporto si sofferma su due tipi di mobilità delle persone, quella per cura e per lavoro. Per
entrambe, le informazioni sono ricavate dagli archivi amministrativi della Regione Piemonte,
quelli sanitari e delle Comunicazioni Obbligatorie per il lavoro dipendente (COb).
Questi archivi sono aggiornati con regolarità e costituiscono fonti informative preziose per monitorare l’evoluzione di queste mobilità; la loro analisi potrà essere di supporto alla stesura dei
programmi operativi del Piano regionale della Mobilità e dei Trasporti.
Per entrambe le mobilità, in questo studio, si considerano gli spostamenti fra i comuni piemontesi e si fa un bilancio della mobilità e delle distanze percorse per le 47 zone di analisi in cui sono articolati i bacini di trasporto in Piemonte. Queste zone si distinguono in (21) ambiti urbani,
imperniate sulle principali città della regione e (27) aree esterne.

La mobilità per cura
Si esaminano gli spostamenti che i cittadini piemontesi hanno compiuto nel periodo 2013-17
dal comune di residenza a quello sede di erogazione del servizio, effettuati per i seguenti tipi
di servizi sanitari: a. prestazioni specialistiche e ambulatoriali; b. ospedalizzazioni, distinte per
ricoveri ordinari e day-hospital / day surgery; e c. accessi ai servizi di emergenza (pronto soccorso).






Tra il 2013 e il 2017 la mobilità sanitaria del Piemonte passa da 18,0 a 16,9 milioni di spostamenti annui: una riduzione di circa il 6%, ben superiore al calo della popolazione residente
(1,2%).
Anch’essi e in diminuzione nel periodo (-2%), nel 2017 gli spostamenti intercomunali per
raggiungere una struttura di cura accreditata sono il 58% del totale; e aumentano di circa
2 punti percentuali rispetto al 2013.
Il calo del numero dei flussi non si accompagna però a una diminuzione dei chilometri
percorsi. Le distanze complessivamente percorse negli spostamenti inter-comunali in Piemonte passano, infatti, da circa 204,8 (x2) milioni di km nel 2013 a 209,3 (x2) nel 2017 (con
un incremento di circa il 2%). Più in dettaglio, tra il 2013 e il 2017:
o gli spostamenti per prestazioni specialistiche e ambulatoriali costituiscono il volume di gran lunga più significativo dei flussi sanitari, 15 milioni circa di spostamenti circa all’anno, pari all’85% dai flussi totali, calano del 6,5%;

o

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

o

gli spostamenti per ricovero ospedaliero, circa 400 mila all’anno, e per dayhospital/surgery, numericamente di poco inferiori, diminuiscono del 6,6% e del
19,3% rispettivamente.









In tutti i bacini, gli spostamenti per cure specialistiche e per i servizi di emergenza coprono
una distanza mediamente inferiore (18-26 km) a quella necessaria per accedere alle sedi
dei ricoveri ospedalieri e di day-hospital (22-33 km) L’auto-contenimento zonale per i primi
due servizi presenta anche valori superiori a quelli dei secondi due.
Fra il 2013 e il 2017, la quota di auto contenimento zonale, in pressoché tutti i bacini, cala
lievemente per tutti i servizi di cura (in particolare per i ricoveri in day-hospital). Parallelamente, la distanza mediamente percorsa per accedere ai luoghi di erogazione dei servizi
di cura cresce un poco.
Nel 2107, per raggiungere un comune dove si trovano gli ambulatori che offrono prestazioni specialistiche, i pazienti compiono mediamente 21 km (con un massimo di 26 km nel
bacino di Sud-Est). Ne fanno 19 per accedere alle sedi del pronto soccorso (il valore massimo è nel bacino di Sud-Est con 22 km). I tragitti per raggiungere un comune sede di un
ospedale e/o di un reparto di day-hospital, infine, sono i più lunghi, 27 e 26 km rispettivamente (nel Sud-Est del Piemonte, salgono a 30 e 33 km rispettivamente).
Da solo il bacino metropolitano genera oltre la metà della mobilità sanitaria della regione.
Nel 2017, la quota raggiunge quasi il 60% per i ricoveri in day-hospital e gli accessi al pronto soccorso. Anche pesati rispetto alla popolazione residente, il numero di flussi generato
da questa area è il più elevato fra tutti i bacini, eccetto che per i ricoveri ospedalieri.

Quota di auto-contenimento della mobilità sanitaria e distanza media degli spostamenti (intercomunali) per i diversi tipi di cura, nei bacini di trasporto e in Piemonte, 2013 e 2017
a.

Auto-contenimento (valori percentuali)(*)

b. Distanza media (km)

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

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


L’intensità di questi fenomeni è diversa secondo i tipi di servizi di cura e risente dei pro-cessi
di riorganizzazione sanitaria avvenuti in questi anni. Non è da escludere che la concentra-
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zione territoriale delle sedi di erogazione di alcuni servizi, la mutata gestione delle liste di attesa, l’ancora incompleta ri-organizzazione dei servizi territoriali, abbiano obbligato gli utenti a fare viaggi più lunghi. Anche le modificazioni nei fattori di domanda, potrebbero
aver contribuito a ridimensionare i volumi dei flussi, ad esempio: la maggiore attenzione
all’appropriatezza delle richieste per certe prestazioni, o l’utilizzo più frequente di strutture
sanitarie private, per quelle prestazioni coperte da rimborsi assicurativi e/o il cui costo è sostanzialmente equiparabile a quello del ticket nelle strutture pubbliche.
Il fenomeno, contrazione dei flussi aumento delle distanze percorse, interessa soprattutto
sub aree regionali esterne a quelle più densamente urbanizzate. Visto da questo duplice
punto di vista, il fenomeno segnala il rischio che, in certe aree della regione, si formino dei
divari territoriali nell’accesso alle cure e/o si acuiscano quelli già esistenti.

La mobilità per lavoro
In questo studio, si studiano gli spostamenti annuali dei lavoratori con un’occupazione alle dipendenze, la cui durata (cumulata) annuale del rapporto di lavoro non è inferiore ai 100gg (i
soggetti mobili). Il periodo considerato va dal 2012 al 2018, un periodo delicato nel percorso di
ripresa dalla crisi economica che ha investito anche il Piemonte.
Nel 2018 gli spostamenti totali degli individui mobili sono circa 570 mila e tra il 2012 e il 2018
crescono di circa il 23%.
La variazione della mobilità si accompagna a una parziale redistribuzione territoriale dei flussi,
che si contraddistingue in tutti i bacini di trasporto per una riduzione della quota di autocontenimento zonale, relativamente più marcata nell’area metropolitana, dove passa dal 73
al 69%. Per il Piemonte il valore passa da 66 a 63%.

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

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




La crescita della mobilità intercomunale è lievemente più marcata negli ambiti urbani
(+4,8% annua), e interessa prevalentemente le aree meridionali della regione. Le variazioni
più positive si osservano nei bacini di Cuneo e del Sud-Est, soprattutto negli ambiti urbani,
dove superano il 6%. L’area del Nord-Est è quella che cresce di meno.
Nel 2018, i chilometri percorsi giornalmente dagli individui mobili sono circa 7,5 (x2) milioni:
nel 2012 erano poco meno di 6 (x2) milioni. Quasi l’80% delle distanze percorse è costituito



dagli spostamenti generati dagli ambiti urbani e questa percentuale non varia sostanzialmente nel periodo. Coerentemente con le variazioni dei flussi, le distanze percorse crescono soprattutto nelle aree sud-orientali del Piemonte.
La distanza media di spostamento, vale 23,3 km nel 2018, e rimane sostanzialmente inalterata rispetto al 2012 (23,1 km). Questa sostanziale invarianza del valore regionale, indica
che, nel periodo 2012-18, la variazione dei chilometri percorsi va di pari passo con quella
dei flussi. I cambiamenti intervenuti nella distribuzione territoriale della domanda (luogo di
residenza) e dell’offerta di lavoro (luogo del posto di lavoro), cioè, non si sarebbero tradotti in una distribuzione territoriale dei flussi casa-lavoro a minore intensità di chilometri percorsi. In realtà, a livello sub-regionale si osservano dinamiche differenziate. In particolare:
o
il bacino di Cuneo, dove le variazioni positive dei flussi sono tra le più elevate della
regione presenta un aumento meno che proporzionale della distanza. Un fenomeno analogo, seppur quantitativamente più contenuto, si osserva anche nel bacino
del Nord-Est;
o
nel bacino del Sud-Est, la crescita dei flussi si riflette in un aumento più che proporzionale delle distanze percorse. Nel 2018, la distanza media di spostamento di
quest’area, in particolare per gli ambiti urbani, è la più elevata tra tutti i bacini di
trasporto (28 km).

Variazioni 2018-12 dei chilometri percorsi e
dei flussi generati dalle aree esterne e dagli
ambiti urbani dei bacini di trasporto
Le aree che si collocano sotto la diagonale sono quelle
dove i cambiamenti nella distribuzione territoriale dei
flussi sono associati a tragitti mediamente più brevi.

Fonte: Elaborazione IRES su dati Regione Piemonte e
TOC.

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

Fonte: Elaborazione IRES su dati Istat

La mortalità migliora soprattutto nelle aree meno densamente urbanizzate: tra il 2010 e il 2017, i morti nelle aree esterne calano del 29% a fronte del 9% negli ambiti urbani. Questa diversa intensità del fenomeno nei due tipi di area è più marcata nel bacino di Cuneo e, in particolare, in quello metropolitano, dove negli ambiti urbani il numero di morti aumenta del 4% rispetto al 2010. Il fenomeno incidentale migliora soprattutto nel bacino del Nord-Est. Le criticità maggiori si osservano nel bacino del Sud-Est, sopratutto nelle aree esterne, dove i decessi aumentano del 5% e gli infortuni per i pedoni di quasi il 50%.
Per i feriti in incidenti stradali non è stato ancora fissato un target specifico di riduzione, anche se la
Commissione Europea aveva suggerito un obiettivo di riduzione del 40% (al 2020) per i feriti gravi.

Un passo indispensabile per perseguire l’obiettivo è la definizione, a livello europeo, di un metodo condiviso per il calcolo e classificazione della gravità. In questa direzione è stata adottata la scala AIS (Abbreviated Injury Score) che si basa sulla sede anatomica interessata dal trauma e sull’intensità della lesione. La scala assume i valori da 1 a 6, dove da 3 a 6 si individuano i feriti gravi. Il Maximum Abbreviated
Injury Scale (MAIS) per un incidente con ferite multiple è il massimo dei valori degli AIS.
In Piemonte è stata condotta un’applicazione sperimentale del protocollo analisi ai ricoverati per trauma stradale tra il 2011 e il 2016 (Zimelli, Dalmasso e Mamo, 2019). L’analisi condotta ha identificato 6042
feriti gravi: essi rapprendano circa il 6% dei feriti totali rilevati nelle schede incidentali Istat, e quasi 4 volte
il numero di decessi.

Le zone di analisi
Le zone di analisi sono 47 quasi equamente distribuite nei quattro bacini di trasporto. Il bacino
di Torino coincide con la provincia metropolitana, quello di Cuneo con l’analoga provincia, il
bacino Nord-Est comprende le province di Biella, Novara, Vercelli e VCO, e quello Sud-Est include le province di Asti e Alessandria.
Le zone si distinguono in (21) ambiti urbani, individuati dal PRMT (le zone identificate con il nome singolo) e (27) aree esterne, definite in modo da essere il più coerente possibile con gli
Ambiti Integrati Territoriali, individuati dal Piano Territoriale Regionale. Per queste zone il nome
corrisponde al comune di zona, più popoloso, sede di stazione ferroviaria. Associato al nome
di queste zone è stato mantenuto il numero che identifica l’AIT di riferimento.
Fig. 2 Le zone di analisi
e i bacini di trasporto
Il nome della zona è stato associato a quello
del comune (più popoloso) in cui esiste la stazione.
La popolazione è al 2017. I comuni sono i 1197 i esistenti
nel 2018. La superficie montana è quella dei comuni
definiti come montani o di alta collina dal PSR del
Piemonte. Il tipo di stazione fa riferimento alla categoria
definita da RFI (www. RFI.it), ed è aggiornata al 2017.
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CAPITOLO 2

COSA PENSANO I CITTADINI PIEMONTESI DEI SERVIZI
DI TRASPORTO, DELLE CONDIZIONI DI RESIDENZIALITÀ
E DELLA MOBILITÀ
I trasporti non sono fra i servizi più apprezzati da parte dei cittadini piemontesi: la graduatoria,
basata su un bilancio tra giudizi e negativi, li colloca in penultima posizione, prima dei servizi
per il lavoro, Fig. 3. Come nel 2018, i giudizi delle persone anziane e dei residenti dei comuni
grandi sono un po’ meno negativi.
L’insoddisfazione per i servizi di trasporto è più accentuata nella provincia del VCO, dove due
residenti su tre dichiarano di essere poco o per niente soddisfatti del loro funzionamento.

Fig. 3 Rapporto fra giudizi positivi e negativi per i servizi pubblici in Piemonte, 2019
Quanto più i valori del rapporto superano l’unità, tanto più il giudizio è positivo. Viceversa, quanto più sono inferiori tanto più l’insoddisfazione è maggiore.

I più insoddisfatti: i residenti con
meno di 34 anni, coloro che
abitano in montagna e nei comuni piccoli

Fonte: IRES Piemonte, indagine sulle Opinioni dei Cittadini Piemontesi

La vivibilità degli insediamenti è uno dei campi di azione del Piano della Mobilità e dei Trasporti. Le percezioni delle criticità nelle condizioni residenziali, indagate nell’indagine IRES possono
aiutare a mettere a fuoco le situazioni in cui la vivibilità è maggiormente a rischio. Eccetto
quello riguardante la criminalità, tutti i problemi presi in esame hanno a che vedere con le infrastrutture e i servizi di trasporto.
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Un anno fa, inquinamento dell’aria, cattive condizioni stradali, collegamento dei mezzi pubblici e non coincidenza negli orari dei servizi di trasporto pubblico, erano, nell’ordine, i problemi maggiormente percepiti, Fig. 4.
Quest’anno, la non disponibilità di servizi di mobilità alternativa (car-sharing e car-pooling)
balza al primo posto, anche se la quota di intervistati che non sa esprimere un giudizio (11%)
rimane la più elevata fra tutti i problemi investigati. Seguono nell’ordinamento per livello di criticità, l’inquinamento dell’aria, il collegamento dei mezzi pubblici, le cattive condizioni stradali
e le coincidenze con i mezzi pubblici. Fra questi, i giudizi negativi per il collegamento dei e le
coincidenze con i mezzi pubblici sono quelli che più peggiorano rispetto a un anno fa.

Fig. 4 Criticità nelle condizioni residenziali dei residenti piemontesi, 2019 e 2018
a. Situazione al 2019

b. Situazione al 2018

Fonte: IRES Piemonte, indagine sulle Opinioni dei Cittadini Piemontesi

In evidenza


I trasporti non sono fra i servizi pubblici più apprezzati da parte dei cittadini piemontesi: quest’anno
sono al penultimo posto per gradimento.

 Molti aspetti della vivibilità residenziale dipendono dalle condizioni dei trasporti e della mobilità.
Nel 2019, le carenze maggiormente lamentate sono: la non disponibilità di servizi di mobilità alternativa (car-sharing e car-pooling), l’inquinamento dell’aria, il collegamento dei mezzi pubblici, le
cattive condizioni stradali e la mancanza di coincidenze dei mezzi pubblici.

L’intensità delle criticità nelle condizioni residenziali varia a livello sub-regionale, Tab.2, nello
specifico:






l’indisponibilità di servizi di mobilità alternativa è apprezzabilmente più grave nella provincia di Novara (27%);
non inaspettatamente, l’inquinamento dell’aria (25%) e il traffico (12%) sono più preoccupanti per i cittadini che risiedono nella provincia metropolitana;
I problemi di collegamento con i mezzi pubblici si manifestano soprattutto nella provincia
di Vercelli (23%);







le cattive condizioni delle strade sono segnalate principalmente nella provincia di Alessandria (23%);
le difficoltà di coincidenza con i mezzi pubblici sono avvertite soprattutto nella provincia
del VCO (20%);
la carenza di percorsi di viabilità pedonale/ciclabile è segnalata prioritariamente dai residenti della provincia di Novara (20%).

Tab. 2 Le condizioni residenziali più critiche per i residenti piemontesi, nelle province e in Piemonte, 2019 (valori percentuali)
Valori percentuali della modalità molto, vedi Fig. 4
Torino
disponibilità di servizi di
mobilità alternativa
inquinamento dell'aria
collegamento mezzi pubblici

Cuneo

Alessandria

Asti

Biella

Novara

VerbanoCusioOssola

Vercelli

Piemonte

18

22

13

22

22

27

23

17

19

25

4

15

10

0

19

7

15

18

20

12

10

20

18

15

18

23

18

18

16

23

22

10

17

9

13

17

17

14

12

18

14

15

20

13

16

11

14

15

17

18

20

14

11

13

traffico

12

4

11

12

8

7

9

4

10

rumore

8

2

9

7

4

5

7

2

7

scarsa illuminazione stradale

6

6

5

10

4

9

9

6

7

criminalità

6

3

2

5

0

6

2

2

5

cattive condizioni stradali
coincidenze dei servizi di
trasporto pubblico
carenza di percorsi di viabilità pedonale/ciclabile

Fonte: IRES Piemonte, indagine sulle Opinioni dei Cittadini Piemontesi

Alla luce del tema portante di questa relazione, quest’anno, l’indagine Ires ha indagato le azioni che, secondo i cittadini piemontesi, sarebbero da privilegiare per migliorare la mobilità
nella propria zona di residenza. Nello specifico, è stato chiesto loro di indicare tre possibilità,
selezionate in ordine di importanza fra 12 possibili alternative, Fig. 5.
Fig. 5 Le azioni da privilegiare per migliorare la mobilità nella propria zona di residenza secondo i residenti piemontesi, 2019

Fonte: IRES Piemonte, indagine sulle Opinioni dei Cittadini Piemontesi
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Oltre un cittadino su cinque ritiene che l’aumento del numero delle corse dei trasporti pubblici
sia l’opzione da preferire. L’opzione rimane al primo posto anche nella seconda e terza scelta.
La disponibilità di nuove piste ciclabili e la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali
sono, nell’ordine le altre opzioni preferite. Quest’ultima opzione trova conferma nel giudizio
molto favorevole, espresso da oltre il 50% dei cittadini, nei confronti della creazione di zone
pedonali per il miglioramento della propria qualità della vita.
Le possibilità offerte dalla mobilità alternativa, car e bike sharing, tragitti condivisi in auto o
con il taxi sono agli ultimi posti delle preferenze, anche se l’assenza di questi servizi era comunque lamentata come una criticità delle condizioni residenziali dal 19% dei cittadini, Fig.4.
Questa posizione nella graduatoria riflette, presumibilmente, l’ancora scarsa consapevolezza
delle opportunità offerte dall’uso di questi servizi.
Da segnalare, inoltre, come nelle graduatorie che si riferiscono alla seconda e alla terza scelta,
la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali e i collegamenti ferroviari, salgano di posizione e siano le due opzioni favorite dopo l’aumento delle corse dei trasporti pubblici.

In evidenza


Le opzioni preferite dai cittadini piemontesi per migliorare le condizioni di mobilità nelle
aree in cui risiedono sono: l’aumento del numero delle corse dei trasporti pubblici, la disponibilità di nuove piste ciclabili e la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali.

Uno sguardo a livello sub-regionale segnala alcune differenze nelle preferenze dei cittadini,
Fig. 6.










In primo luogo, nelle aree meno urbanizzate (aree esterne), nella provincia di Asti e di Vercelli la quota di coloro che non hanno espresso (o non sono stati in grado di esprimere) un
giudizio circa le azioni da compiere per migliorare la mobilità nell’area in cui abitano, raddoppia o diventa quasi tre volte tanto il valore regionale (8%).
L’aumento delle corse dei trasporti pubblici è l’opzione preferita per circa un terzo dei cittadini che risiedono, nelle aree esterne e nella provincia del VCO.
La disponibilità di nuove piste ciclabili è auspicata soprattutto negli ambiti urbani non metropolitani. In particolare, è l’opzione privilegiata nelle province di Cuneo e di Vercelli.
L’esigenza di migliorare la sicurezza dei pedoni, con miglioramenti sia degli attraversamenti sia dell’illuminazione stradale, è manifestata soprattutto dai residenti degli ambiti urbani
non metropolitani.
Migliorare i collegamenti alle stazioni ferroviarie è la scelta privilegiata dai residenti della
provincia di Asti.
Promuovere l’uso di veicoli elettrici e la possibilità di spostarsi con modalità alternative
di trasporto, infine, sono possibilità relativamente più apprezzate nell’ambito urbano di
Torino, dove, come già emerso nella relazione dello scorso anno, sono anche più diffuse.

Fig. 6 Le azioni da privilegiare (prima scelta) per migliorare la mobilità nella propria zona di residenza a livello sub regionale e in Piemonte 2019 (*)
6a. Aree esterne, ambiti urbani senza e con Torino, Piemonte

6b. Province e Piemonte
Torino

Cuneo

Alessandria Asti

Biella

VerbanoNovara CusioVercelli Piemonte
Ossola

più corse dei trasporti
pubblici

26

15

23

13

22

23

30

13

23

nuove piste ciclabili

10

16

13

11

8

22

12

23

13

11

13

9

8

10

9

14

4

10

8

10

9

3

12

11

14

4

9

8

9

12

18

10

5

2

11

9

8

7

9

6

10

11

7

4

8

9

7

3

6

8

5

7

2

7

6

6

7

8

4

8

5

9

6

mobilità alternativa

9

6

3

10

4

4

9

4

7

non sa / non risponde

5

10

11

16

12

4

0

26

8

messa in sicurezza di
incroci o attraversamenti pedonali pericolosi
più illuminazione nelle
strade per aumentare
la sicurezza dei pedoni
collegamenti alle stazioni ferroviarie
migliori percorsi pedonali (attenzione all'arredo urbano, alle barriere architettoniche)
promuovere uso di
veicoli elettrici
segnaletica migliore
per evitare incidenti
stradali

Fonte: IRES Piemonte, indagine sulle Opinioni dei Cittadini Piemontesi
(*) Le opzioni 9-12 di Fig.6 sono state raggruppate nella voce mobilità alternativa. Il colore rosa e grigio indica la prima e la seconda provincia dove l’opzione è preferita. La cella con il contorno in grassetto indica l’opzione privilegiata nella provincia.
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CAPITOLO 3
I FLUSSI DI MOBILITÀ SANITARIA NEL PERIODO 2013-17
Lo studio aggiorna un precedente lavoro condotto da Ires e dal Servizio Sovrazonale di Epidemiologia dell’ASL TO3 sulla mobilità sanitaria dei cittadini piemontesi.
A partire dai dati contenuti nel data warehouse sanitario della Regione Piemonte, si ricostruiscono gli spostamenti dal comune di residenza a quello sede di erogazione del servizio, effettuati per i seguenti tipi di servizi:



prestazioni specialistiche e ambulatoriali;
ospedalizzazioni, distinte per ricoveri ordinari e day-hospital / day surgery;

accessi ai servizi di emergenza (pronto soccorso).

L’analisi condotta fa riferimento alle zone mostrate nella Fig.1 e considera gli spostamenti effettuati per gli anni il 2013-2017, un periodo nel quale la sanità piemontese è stata oggetto di
importanti ri-organizzazioni nelle modalità di erogazione dei servizi di cura (si veda il Capitolo
dedicato della Relazione Socioeconomica Ires 2019), alcune delle quali si sono tradotte nella
chiusura di sedi di erogazione di alcuni servizi.
Questo testo non rende conto di questi processi ma si limita a descriverne alcune possibili ricadute quali osservabili nei cambiamenti della mobilità sanitaria dei residenti piemontesi.
Ai fini dell’analisi merita tener presente che nel 2017 i comuni sede di almeno una struttura
accreditata di erogazione di prestazioni specialistiche e ambulatoriali sono 161 (nel 2013 erano 164), quelli con istituti di ricovero (ordinario o day-hospital / day surgery) sono 65 (nel 2013
erano 69) e quelli con almeno una struttura di pronto soccorso sono 37 (nel 2013 erano 38).
In evidenza
 Tra il 2013 e il 2017 la mobilità sanitaria del Piemonte scende da 18,0 a 16,9 milioni di spostamenti annui: un decremento di circa il 6%, ben superiore al calo della popolazione residente di circa l’1,2%.
 Anch’essi e in diminuzione nel periodo (-2%), nel 2017 gli spostamenti intercomunali per
raggiungere una struttura di cura accreditata sono il 58% del totale; nel 2013 erano il 56%.
Le distanze complessivamente percorse in questi tragitti ammontano a 209,3(x2) milioni di
Km nel 2017; nel 2013 i km percorsi erano 2014,8 (x2) milioni. Mediamente, nel 2017 un
tragitto è lungo 21 (x2) km. Nel 2013 era 20,1 (x2) km.
Nel periodo esaminato, la mobilità sanitaria, considerando esclusivamente gli spostamenti di
assistiti piemontesi che si realizzano verso strutture ed istituti regionali (escludendo cioè la mobilità verso strutture di altre regioni), diminuiscono di circa il 6%; nello stesso periodo, la popolazione residente cala di circa l’1,2%. Ciò si traduce in una riduzione, modesta, del numero medio di spostamenti per abitante, che passa da 4,1 nel 2013 a 3,9 nel 2017.

Il calo del numero dei flussi non si accompagna però a una diminuzione dei chilometri percorsi.
Le distanze complessivamente percorse negli spostamenti inter-comunali in Piemonte passano
infatti da circa 204,8 (x2) milioni di km nel 2013 a 209,3 (x2) nel 2017 (con un incremento di circa il 2%).
Più in dettaglio, tra il 2013 e il 2017, Fig. 7:


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



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



gli spostamenti per ricovero ospedaliero, circa 400 mila all’anno, e per dayhospital/surgery, numericamente di poco inferiori, diminuiscono del 6,6% e del 19,3% rispettivamente.

Fig. 7 Spostamenti totali in Piemonte per i diversi servizi di cura, 2013-17

Fonte: elaborazione EPI-TO3 e IRES su dati sanitari, Regione Piemonte

Nel resto del capitolo, si guarda ai flussi dal punto di vista del luogo in cui essi hanno origine,
del luogo, cioè in cui risiedono i cittadini piemontesi. Per cogliere meglio le variazioni temporali
e territoriali dei flussi, si i adotta una lente di osservazione del territorio regionale (si veda la
FIg.1) graduata su tre livelli di ingrandimento progressivamente crescenti:
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il primo guarda all’evoluzione 2013-17 dei flussi per i diversi tipi di servizi di cura distinguendo tra ambiti urbani e aree esterne;
il secondo concentra l’attenzione sui quattro bacini di trasporto e esamina la variazione
dei flussi prodottesi tra il 2013 e il 2017;
il terzo propone uno zoom dentro i bacini e guarda ad alcune caratteristiche della mobilità nelle zone di analisi.

Evoluzione dei flussi negli ambiti urbani e nelle aree esterne
L’intensità della riduzione degli spostamenti tra il 2013 e il 2017 non è la stessa per gli ambiti urbani e le aree esterne. La riduzione e le variazioni dei flussi con l’esterno della regione variano
a seconda dei tipi di servizi di cura, Tab. 3.








Per le cure specialistiche, la diminuzione degli spostamenti è più marcata negli ambiti urbani (-7%) che nelle aree esterne (-5%). I flussi che provengono da fuori regione sono quasi
immutati.
Per i ricoveri ospedalieri si osserva il contrario: gli spostamenti diminuiscono di più nelle aree
esterne (-8%) che negli ambiti urbani (-6%). Da rilevare che i flussi verso le altre regioni aumentano di circa il 3% e quelli in ingresso quasi non variano.
Per l’assistenza in day-hospital/surgery la riduzione degli spostamenti negli ambiti urbani
(circa il - 20%) è superiore a quella nelle aree esterne (- 17%). Anche per questo tipo di cure i flussi verso le altre regioni aumentano in misura apprezzabile, + 6% circa e quelli verso il
Piemonte diminuiscono di circa il 2%.
Gli spostamenti al pronto soccorso, infine, rimangono pressoché immutati nelle aree esterne, ma si riducono del 2% negli ambiti urbani. Crescono poi sia i flussi in uscita dal Piemonte (+4%) sia quelli in ingresso (+2%).



Tab.3 Numero di spostamenti per i diversi servizi di cura nelle aree esterne, negli ambiti urbani
e in Piemonte, 2013-17 (*)
Accessi per prestazioni specialistiche
e ambulatoriali
Aree esterne

2013

2014

2015

2016

2017

2796928

2754493

2712290

2649407

2643835

var 2017/2103
0,95

Ambiti urbani

12665585

12451504

12219865

11987717

11819391

0,93

Piemonte

15462513

15205997

14932155

14637124

14463226

0,94

325334

319667

325243

320994

325344

1,00

2013

2014

2015

2016

2017

Da fuori regione

Ricoveri ospedalieri
ordinari
var 2017/2103

Aree esterne

93519

91038

89824

88239

86172

Ambiti urbani

380429

374108

371281

365059

356593

0,92
0,94

Piemonte

473948

465146

461105

453298

442765

0,93

Da fuori regione

33122

32515

32290

33760

32988

1,00

Verso altre regioni
saldo

35822
-2700

37038
-4523

37381
-5091

37256
-3496

36874
-3886

1,03

Day hospital
2013

2014

2015

2016

2017

var 2017/2103

Aree esterne

72431

66373

60931

59471

60153

Ambiti urbani

358073

325023

298731

286616

288160

0,80

Piemonte
Da fuori regione

430504
17779

391396
17383

359662
16964

346087
16519

348313
17438

0,81
0,98

20943

21431

22313

22890

22292

1,06

-3164

-4048

-5349

-6371

-4854

Verso altre regioni
saldo

0,83

Pronto soccorso
2013

2014

2015

2016

2017

Aree esterne

291961

294683

292326

289408

292807

var 2017/2103

Ambiti urbani

1406306

1414520

1387986

1378494

1366405

0,97

Piemonte
Da fuori regione

1698267
70620

1709203
71250

1680312
74115

1667902
72133

1659212
79122

0,98
1,12

2013

2014

2015

2016

1,00

Totale
2017

var 2017/2103

Aree esterne
3254839
3206587
3155371
3086525
3082967
0,95
Ambiti urbani
14810393
14565155
14277863
14017886
13830549
0,93
Piemonte
18065232
17771742
17433234
17104411
16913516
0,94
Da fuori regione
446855
440815
448612
443406
454892
1,02
Verso altre regioni
56765
58469
59694
60146
59166
1,04
Numero di sposta4,1
4,0
3,9
3,9
3,9
menti per abitante
Fonte: elaborazione EPI-TO3 e IRES su dati sanitari, Regione Piemonte e su dati ISTAT
(*) Quando registrati negli archivi regionali, spostamenti relativi al Piemonte comprendono anche i flussi diretti verso
altre regioni.

Anche la variazione delle distanze percorse negli spostamenti intercomunali non è omogenea
fra ambiti urbani e aree esterne, né tanto meno tra tipi di servizi di cura.
I grafici di Fig. 8 riportano i valori dei numeri indici della variazione dei flussi e di quella delle distanze percorse nel periodo 2013-17; il loro esame evidenzia tre diversi andamenti.






Per le cure specialistiche, il calo degli spostamenti, negli ambiti urbani e in particolare nelle
aree esterne, si accompagna, soprattutto a partire dal 2015, ad un incremento delle distanze percorse, la cui entità è relativamente simile nelle due aree.
Per i ricoveri ospedalieri e in day-hospital, gli andamenti dei flussi e delle distanze hanno la
stessa direzione e sono entrambi calanti, sia negli ambiti urbani sia nelle aree esterne. Il calo dei flussi è più marcato nelle aree esterne, ma la riduzione delle distanze percorse è inferiore a quella osservata negli ambiti urbani. Da rilevare, inoltre, che per i ricoveri in dayhospital i flussi (e le distanze percorse) diminuiscono soprattutto nei primi anni del periodo.
Per i servizi di emergenza il bilancio regionale nel periodo, si caratterizza per un incremento
(modesto) dei flussi ed un aumento di poco più elevato delle distanze percorse. Mentre
negli ambiti urbani l’incremento dei flussi è inferiore a quello della distanza, nelle aree esterne si verifica l’opposto. In queste aree, i flussi rimangono pressoché invariati tra il 2013 e
il 2016, mentre le distanze percorse aumentano progressivamente.
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In evidenza
 La mobilità sanitaria dei piemontesi presso le strutture che erogano prestazioni a carico del
SSR, è in diminuzione.
 Per accedere alle strutture regionali si fanno spostamenti mediamente più lunghi.
 L’intensità di questi fenomeni è diversa a seconda dei tipi di servizi di cura e risente dei processi di riorganizzazione sanitaria avvenuti in questi anni. Non è da escludere che la concentrazione territoriale delle sedi di erogazione di alcuni servizi, la mutata gestione delle liste di
attesa, l’ancora incompleta ri-organizzazione dei servizi territoriali, abbiano obbligato gli utenti a fare viaggi più lunghi. Anche le modificazioni nei fattori di domanda, potrebbero aver
contribuito a ridimensionare i volumi dei flussi, ad esempio: la maggiore attenzione
all’appropriatezza delle richieste per certe prestazioni, o l’utilizzo più frequente di strutture sanitarie private, per quelle prestazioni coperte da rimborsi assicurativi e/o il cui costo è sostanzialmente equiparabile a quello del ticket nelle strutture pubbliche.
 Il fenomeno, contrazione dei flussi aumento delle distanze percorse, interessa soprattutto sub
aree regionali esterne a quelle più densamente urbanizzate. Visto da questo duplice punto
di vista, il fenomeno segnala il rischio che, in certe aree della regione, si formino dei divari territoriali nell’accesso alle cure e/o si acuiscano quelli già esistenti.
Fig.8 Variazione degli spostamenti (inter-comunali) e delle distanze percorse per i diversi servizi di cura, nelle aree esterne, negli ambiti urbani e in Piemonte, 2013-17 (2013=100)
Flussi -Visite specialistiche
Distanza -Visite specialistiche

Flussi -Ricoveri ospedalieri

Distanza -Ricoveri ospedalieri

Flussi -Day hospital(e day surgery)

Distanza -Day hospital (e day-surgery)

Flussi -Pronto soccorso

Distanza -Pronto soccorso

Fonte: elaborazione EPI-TO3 e IRES su dati sanitari e su dati TOC, Regione Piemonte

La mobilità sanitaria nei bacini di trasporto
Da solo il bacino metropolitano genera oltre la metà della mobilità sanitaria della regione.
Nel 2017, la quota raggiunge quasi il 60% per i ricoveri in day-hospital e gli accessi al pronto
soccorso, Tab. 4. Anche pesati rispetto alla popolazione residente, il numero di flussi generato
da Torino è il più elevato fra tutti i bacini, eccetto che per i ricoveri ospedalieri, il cui valore
(9,6) è superato da quello del bacino Sud-Est (11,3); nello specifico:






per le cure specialistiche, il bacino metropolitano è al primo posto (335 spostamenti per
100 abitanti), seguito da quello di Sud-Est;
per i ricoveri ospedalieri, al primo posto si colloca come già visto il bacino di Sud-Est, seguito da quello del Nord-Est;
per i ricoveri in day-hospital e i servizi di emergenza, dopo il bacino di Torino (9,0 e 41, 2
spostamenti per 100 abitanti, rispettivamente), troviamo quello di Cuneo.
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Tab.4 Spostamenti totali e per abitante per i diversi servizi di cura nei bacini di trasporto, 2017
Flussi totali

SPECiALISTICHE

va

vp

TORINO

7629840

53

335,0

CUNEO

1840732

13

312,5

NE

2879654

20

SE

2113000

15

14463226

100

TORINO

217823

49

CUNEO

61915

14

NE

90354

20

SE

72673

16

Piemonte

RICOVERI

Flussi totali
N. spostamenti per
100 abitanti

DAY326,4 HOSPITAL
328,4

va

vp

N. spostamenti per
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Fonte: elaborazione EPI-TO3 e IRES su dati sanitari, Regione Piemonte e su dati ISTAT

Uno sguardo alle variazioni 2013-17 della mobilità sanitaria per bacino mostra che, Fig. 9 :

il fenomeno congiunto calo degli spostamenti e incremento delle distanze percorse, osservato per gli accessi alle prestazioni specialistiche e ambulatoriali nel periodo di analisi, si
verifica solo nei bacini non metropolitani ed è più accentuato nel Sud-Est. Per il bacino
metropolitano, sia gli spostamenti sia le distanze percorse diminuiscono;

gli andamenti calanti dei flussi e delle distanze percorse rilevati per i ricoveri ospedalieri e
in day-hospital, si verificano soprattutto nel bacino del Sud-Est e in quello metropolitano;

gli incrementi (modesti) dei flussi e delle distanze percorse per accedere ai servizi di emergenza, osservati a livello regionale tra il 2013 e il 2017, sono l’esito di variazioni diversificate a livello di bacino. L’incremento dei flussi infatti, è dovuto esclusivamente al contributo del bacino del Nord-Est i cui spostamenti (intercomunali) crescono dell’8%. La variazione, positiva delle distanze percorse, si verifica in tutti bacini, pur in presenza di una variazione negativa degli spostamenti (eccetto che per il Nord-Est).
Data una zona, e dati gli spostamenti effettuati per un certo scopo dai residenti della zona,


nel caso in esame per accedere ai diversi servizi di cura, con auto-contenimento zonale si intende la quota della mobilità generata dalla zona che si esaurisce nella zona stessa.
Valori più elevati della quota di auto-contenimento zonale degli spostamenti per cura, pertanto, indicano che i residenti hanno maggiori possibilità di trovare nella zona in cui abitano i servizi sanitari di cui hanno bisogno. Valori più elevati dell’auto-contenimento, inoltre, tendono
anche ad associarsi a tragitti di accesso ai servizi mediamente più brevi, in termini di distanza
e di tempo di viaggio, aspetto quest’ultimo non investigato in questo lavoro.
La relazione inversa tra valori dell’auto-contenimento zonale e distanza media percorsa, negli
spostamenti intercomunali, si riscontra per tutti i servizi sanitari.
Come mostrato in Fig.10, il bacino metropolitano, dove il valore medio di auto-contenimento
zonale è più elevato (supera l’70% per tutti i servizi di cura), è anche quello dove la distanza
media di spostamento è più contenuta (16-22 km a seconda del tipo di servizio).

Fig. 9 Variazione 2017-13 dei flussi totali, degli spostamenti (intercomunali) e delle distanze
complessivamente percorse per i diversi servizi di cura nei bacini di trasporto e in Piemonte

Fonte: elaborazione EPI-TO3 e IRES su dati sanitari, e su dati TOC, Regione Piemonte

Fig.10 Quota di auto-contenimento della mobilità sanitaria e distanza media degli spostamenti (intercomunali) per i diversi tipi di cura, nei bacini di trasporto e in Piemonte, 2013 e
2107
b.

Auto-contenimento (valori percentuali)(*)

b. Distanza media (km)

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

Infine, i grafici di Fig. 10 evidenziano i seguenti aspetti.






In tutti i bacini, gli spostamenti per cure specialistiche e per i servizi di emergenza coprono
una distanza mediamente inferiore (18-26 km) a quella necessaria per accedere alle sedi
dei ricoveri ospedalieri e di day-hospital (22-33 km) L’auto-contenimento zonale per i primi
due servizi presenta anche valori superiori a quelli dei secondi due.
Fra il 2013 e il 2017, la quota di auto contenimento zonale, in pressoché tutti i bacini, cala
lievemente per tutti i servizi di cura (in particolare per i ricoveri in day-hospital). Parallelamente, la distanza mediamente percorsa per accedere ai luoghi di erogazione dei servizi
di cura cresce un poco.
Nel 2107, per raggiungere un comune dove si trovano gli ambulatori che offrono prestazioni specialistiche, i pazienti compiono mediamente 21 km (con un massimo di 26 km nel
bacino di Sud-Est). Ne fanno 19 per accedere alle sedi del pronto soccorso (il valore massimo è nel bacino di Sud-Est con 22 km). I tragitti per raggiungere un comune sede di un
ospedale e/o un reparto di day hospital, infine, sono i più lunghi, 27 e 26 km rispettivamente (nel Sud-Est del Piemonte, salgono a 30 e 33 km rispettivamente).
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In evidenza
 Nel periodo 2013-17, la quota di auto-contenimento zonale, in pressoché tutti i bacini di
trasporto, cala lievemente per tutti i servizi di cura (in particolare per i ricoveri in dayhospital).
 In tutti i bacini, i tragitti per recarsi alle sedi delle cure specialistiche e dei servizi di emergenza sono mediamente più brevi di quelli per accedere alle sedi dei ricoveri ospedalieri
e di day-hospital.

Uno sguardo alle situazioni zonali
Cartografare i flussi tra i luoghi di origine e di destinazione permette di avere una vista di insieme della loro distribuzione nel territorio regionale.
La mappa di Fig.11a, ne rappresenta un esempio per le cure specialistiche: qui gli spostamenti,
al 2017, sono mappati a livello comunale e la mappa evidenzia confini delle zone di analisi. La
mappa mostra chiaramente un addensamento dei flussi intorno ai (161) comuni dove sono
localizzate le strutture di erogazione dei servizi. Essa evidenzia inoltre che, in alcune zone, la
presenza di queste sedi è molto più rarefatta. Questo si riflette in valori molto bassi dell’autocontenimento zonale, Fig.11b, in particolare nelle aree montane dell’arco alpino centrooccidentale, in alcune aree collinari situate nell’alessandrino e nell’astigiano.
Per le zone di Torino (AM01) e di Biella (NE04) i valori di auto-contenimento, superano il 90% e
sono i più elevati fra tutte le zone.
Fig.11 Gli spostamenti per cure specialistiche nelle zone di analisi, 2017
11.a Spostamenti intercomunali superiori a 500 unità

11b. Auto-contenimento zonale (%)

Fonte: elaborazione EPI-TO3 e IRES su dati sanitari Regione Piemonte

Come ci si poteva attendere, le zone dove si concentrano le sedi di erogazione dei servizi (in
particolare gli ambiti urbani di Fig.2), presentano valori dell’auto-contenimento zonale della
mobilità mediamente superiori, anche se il fenomeno presenta una certa variabilità a seconda dei servizi di cura, Fig.12:

per i ricoveri ospedalieri, i valori di auto-contenimento sono mediamente più bassi e raggiungono valori massimi, superiori all’80%, solo negli ambiti urbani di Torino (AM01) e di Cuneo (CN01), Fig.12a;





per i ricoveri in day-hospital, l’auto-contenimento raggiunge il 90% a Torino (90%) cui seguono con valori superiori all’80% gli ambiti urbani di Cuneo (CN01) e di Novara (NE01),
Fig.12b:
per i servizi di emergenza, la configurazione spaziale appare più polarizzata rispetto a quella rappresentata nelle mappe per gli altri servizi. Le zone con valori dell’autocontenimento superiori al 90% sono più numerose: gli ambititi urbani di Torino (AM01), Ivrea
(AM03), Cuneo(CN01), Novara(NE01), Biella (NE04), Borgomanero (NE05) e l’ area esterna
di Domodossola (NE06).

Fig.12 Valori dell’auto-contenimento della mobilità sanitaria per diversi tipi di cura, nelle zone, 2017 (valori percentuali)
a. Ricoveri ospedalieri

b. Day-hospital

c. Pronto Soccorso

Fonte: elaborazione EPI-TO3 e IRES su dati sanitari Regione Piemonte
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Da segnalare che la situazione al 2017, illustrata nelle mappe di Figg.11 e 12, è sostanzialmente invariata rispetto al 2013, anche se in quell’anno le quote di auto-contenimento erano lievemente superiori.
Infine, il confronto della lunghezza media dei tragitti al 2017 e al 2013, mostrato in Fig.12, può
offrire elementi utili per un bilancio di quanto si sia modificato l’accesso alle sedi dei servizi di
cura nelle sub aree regionali.
Fig.12 Distanza media zonale degli spostamenti a tutti i servizi di cura, al 2017 e al 2013
In ciascun bacino, le zone sono ordinate per valore decrescente della distanza al 2017. Il numero riportato sotto il nome delle zone indica il numero di spostamenti totali per abitante al 2017.
I grafici sono posizionati rispetto alla lunghezza del tragitto regionale, pari a 21 km

a. Bacini di trasporto Torino e di Cuneo

b. Bacini di trasporto del Nord-Est e del Sud-Est

Fonte: elaborazione EPI-TO3 e IRES su dati sanitari e dati TOC Regione Piemonte, e su dati ISTAT

La lettura dei grafici di Fig.12 suggerisce le osservazioni seguenti.

Se consideriamo come periferiche le zone dove, per recarsi a una sede dei servizi di cura, i
residenti devono fare un tragitto lungo più di una volta e mezzo quello medio regionale di
21 km, allora, nel 2017, nove delle 47 zone sono definibili come tali. Le situazioni più periferiche si verificano per le zone di Oulx (49 km), Casale (39 km) e di Limone Piemonte (37 km).

Le zone, con distanza media di spostamento inferiore a 21 km, definibili pertanto come zone centrali dal punto di vista dell’accesso nel 2017, sono 8, metà delle quali situate nel
bacino metropolitano. Gli ambiti urbani di Torino, Cuneo, Biella e di Novi Ligure hanno i valori zonali più bassi nei rispettivi bacini di appartenenza.

Il confronto della lunghezza dei tragitti tra il 2013 e il 2017, evidenzia che le variazioni pressoché sempre positive in tutte le zone, si manifestano:
o in generale per le zone meno centrali di tutti i bacini: quelle che hanno un valore più elevato della distanza media degli spostamenti:
o in misura più marcata, per alcune zone del Piemonte orientale, dove tra il 2013
e il 2017, la lunghezza media del tragitto aumenta del 30% o anche di più; è
questo il caso degli ambiti urbani di Vercelli e di Casale e delle aree esterne di
Pontestura e di Acqui Terme;

L’unica zona dove si osserva una riduzione apprezzabile della lunghezza del tragitto è
l’ambito urbano di Biella.
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CAPITOLO 4
I FLUSSI DI MOBILITÀ PER LAVORO DIPENDENTE NEL
PERIODO 2012-18
In Piemonte, il Censimento della Popolazione e le Indagini della Mobilità Individuali delle Persone (IMP) sono le principali fonti informative che, ad intervalli temporali regolari ma piuttosto
ampi (rispettivamente ogni 10 e 5 anni) forniscono dati sui flussi della mobilità sistematica dei
residenti piemontesi.
Le difficoltà di aggiornare le informazioni per questi flussi sono state affrontate sviluppando
procedure statistiche e modelli di stima, che a partire da dati noti sull’andamento dei determinati socioeconomici della mobilità e sulle caratteristiche territoriali delle zone consentono di
ricostruire l’evoluzione dei flussi fra le zone.5
Questo studio esplora un approccio alternativo che sfrutta le informazioni contenute negli archivi della Regione Piemonte sulle Comunicazioni Obbligatorie per il lavoro dipendente (da
ora COb).
Essendo una fonte informativa di natura amministrativa, i dati COb hanno il grande vantaggio
di essere regolarmente aggiornati ma hanno il grosso limite di trascurare il lavoro autonomo,
BOX 4.
BOX 4. I dati COb
L’archivio delle COb registra tutti i contratti di lavoro subalterno (subordinato, parasubordinato e autonomo) tra un lavoratore ed un datore di lavoro, riportando nello specifico la tipologia di comunicazione
(assunzione, proroga, cessazione, trasformazione), il tipo di contratto (a tempo indeterminato, a termine,
lavoro a chiamata, part-time, a domicilio) e la durata. E’ aggiornato periodicamente e contiene molte
informazioni utili per l’analisi del mercato del lavoro e per profilare i flussi anche da un punto di vista socioeconomico.
Ad eccezione dei contratti a tempo indeterminato, le altre forme ammettono durate temporali molto
variabili che vanno dal singolo giorno a periodi ben più lunghi, anche non continuativi. Alcune posizioni
entrate in forza del datore di lavoro con contratti temporanei possono essere rinnovate o trasformate,
allungando così la durata del rapporto di lavoro rispetto a quanto previsto nel contratto originale.
Inoltre, possono darsi casi in cui un medesimo individuo accetti, contemporaneamente, più posizioni lavorative presso diversi datori, perfino localizzati in comuni diversi, anche fuori Piemonte; non è escluso poi
che il comune di domiciliazione dell’individuo sia extra-regionale mentre la sede operativa si trovi in Piemonte. Infine, tutti i contratti possono durare meno del previsto per effetto di cessazione del rapporto di
lavoro per motivi di varia natura.

5

Per il Piemonte si veda ad esempio il lavoro di Landini e Occelli (2018).

I dati delle COb consentono di ricostruire i flussi di mobilità per lavoro dipendente fra comuni piemontesi
e extraregionali. Tenendo conto della durata temporale del contratto, inoltre, permettono di restituire
una descrizione dinamica dei flussi secondo diverse finestre temporali, ad esempio, giornaliera o annuale.

In questo studio studiamo le tavole di mobilità annuali dal 2012 al 2018. I dati sono predisposti
a livello comunale secondo la geografia amministrativa al 31-12-2018. Poiché codici comunali
comprendono anche quelli extra-regionali, tanto in origine quanto in destinazione, è anche
possibile misurare la mobilità extraregionale.
È opportuno precisare che




l’unità elementare di osservazione non è l’individuo ma il contratto, infatti un individuo (datore o lavoratore) può occupare una posizione su più contratti. In linea di principio, ciascun contratto implica uno spostamento; la durata del contratto consente di avere una
proxy del numero di spostamenti nell’arco di un anno. Si tratta pertanto di una forma particolare di mobilità, subordinata al tipo/durata del contratto;
poiché è l’individuo-lavoratore che si sposta in virtù del contratto attivato, è opportuno identificare chi sono i soggetti mobili. Ciò è necessario perché, al fine del rilevamento dei
flussi, lo spostamento di un lavoratore che sottoscrive un solo contratto nell’anno e per una
durata di un giorno non è comparabile con quello di un individuo che ha sottoscritto un
contratto a tempo indeterminato, anche se la distanza coperta dal primo potrebbe essere
molto più grande di quella coperta dal secondo. In questo studio, pertanto, sono considerati mobili i soggetti che nel corso di un anno hanno una durata (cumulata) del rapporto
di lavoro non inferiore ai 100gg. In altre parole, escludendo 65gg all’anno, che includono
le festività e le ferie, un individuo è significativamente mobile se si sposta per lavoro almeno un giorno su tre. Gli individui mobili così definiti sono circa il 70% degli individui registrati
nell’archivio COb;


selezionati i lavoratori-mobili, i loro contratti sono aggregati per comune di origine e di
destinazione. Le tavole comunali sono poi ulteriormente aggregate per le 47 zone di
analisi, Fig.2, il tipo di area, Ambiti urbani (di seguito AU) o Aree esterne (di seguito AE),
e il bacino di trasporto.

Proseguendo la riflessione avviata nel rapporto dello scorso anno (Landini, Occelli e Scalzotto,
2018), l’analisi si propone di rispondere agli interrogativi seguenti:



come è variata la mobilità per lavoro (dipendente) in Piemonte dopo il 2011?
le dinamiche osservate nella distribuzione territoriale dei flussi confermano o smentiscono,
la tendenza al rafforzamento dell’ancoraggio territoriale della mobilità? In altre parole, in
che misura gli spostamenti si starebbero accorciando ?

Un bilancio sintetico della mobilità
Nel 2018 gli spostamenti totali degli individui mobili sono circa 570 mila e tra il 2012 e il 2018
crescono di circa il 23%, con un tasso medio annuo del +3,5%.
Questa crescita, e le fluttuazioni osservate nel periodo, andrebbe interpretate nel quadro più
generale delle dinamiche che, all’uscita della crisi economica recente, hanno contraddistinto
l’evoluzione dell’economia e del mercato del lavoro del Piemonte. L’argomento esula dagli
scopi di questo studio e qui ci si limita a richiamare l’andamento di alcuni indicatori macroeconomici.
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I grafici di Fig.13 evidenziano una sostanziale coerenza tra l’andamento 2012-18 dei flussi di
mobilità e quelli del valore aggiunto dell’industria in senso stretto, dei servizi, del numero di persone in cerca di occupazione e degli occupati.
Considerata la natura di questi flussi questa coerenza non stupisce. Non è irragionevole attendersi, infatti, che la variazione positiva della mobilità si accompagni ad un incremento del valore aggiunto prodotto (Fig.13a) ed a una diminuzione del volume di individui in cerca di occupazione (Fig. 13b).
Fig. 13 Andamento 2012-18 degli spostamenti totali e di alcuni indicatori macroeconomici in
Piemonte (2012=1) (*)
(a) Valore Aggiunto Industria in Senso Stretto,
Servizi

(b) Popolazione in cerca di occupazione ed
Occupati

Fonte: Elaborazione IRES su dati Regione Piemonte e Prometeia.
(*) Nel periodo considerato, il numero complessivo di COb è aumentato di circa il 25%. La crescita riguarda essenzialmente forme contrattuali a tempo determinato: nel 2018 l’84% è costituito da contratti a tempo determinato valore che cresce di circa 3 punti il rispetto al 2012. i contratti a tempo indeterminato sono il 13%, valore che si riduce di
circa 4 punti rispetto al 2012. La quota di contratti di apprendistato, circa il 3%, rimane pressoché costante nel periodo.

La variazione della mobilità si accompagna ad una parziale redistribuzione territoriale dei flussi,
che si contraddistingue in tutti i bacini di trasporto per una riduzione della quota di autocontenimento zonale, relativamente più marcata nell’area metropolitana, Fig.14.
Ciò significa che l’ambito territoriale interessato dagli spostamenti per lavoro si allarga, fenomeno, questo, già evidenziato dalle dinamiche censuarie 2001-11 della pendolarità casalavoro. Nello specifico, le aree di destinazione privilegiate dai flussi che escono dalla propria
zona di origine sono:





le aree esterne alla regione, per il bacino metropolitano e quello di Sud-Est;
le altre zone piemontesi, esterne al proprio bacino di appartenenza, per il bacino di SudEst,
le altre zone del proprio bacino di appartenenza, per il bacino di Cuneo.

BOX 5. La mobilità extraregionale
Il Piemonte è una regione che ha molti scambi con territori esterni alla regione.
La Figura che segue mostra il dettaglio dell’evoluzione temporale del rapporto tra flussi in entrata ed in
uscita per gli Ambiti Urbani e le Aree Esterne dei bacini. Nel complesso, il Piemonte si presenta come esportatore-netto di forza lavoro contrattualizzata.
In media nel tempo, per ogni 100 flussi in uscita si hanno circa 98 flussi in entrata negli Ambiti Urbani: que-

ste aree regionali pertanto, si trovano in una condizione di relativo equilibrio.
Il rapporto entrate uscite, è più sbilanciato per le Aree Esterne, dove ogni per 100 flussi verso l’esterno
della regione si hanno 87 flussi da altre regioni.
Fig. A Rapporto tra flussi in entrata e in uscita da aree esterne per i bacini di trasporto e il Piemonte, 2012218
Ambiti Urbani

Aree Esterne

Fonte: Elaborazione IRES su dati Regione Piemonte

La situazione dei bacini è piuttosto differenziata, e contraddistinta da una dinamica molto vivace con
l’esterno, tanto per le entrate quanto per le uscite.
Il Cuneese in particolare si rivela un importatore-netto: dal 2016 in poi per ogni 100 uscite negli Ambiti urbani si trovano ben 110 entrate. Anche se su livelli inferiori, il rapporto positivo si riscontra anche per le Aree Esterne. Dopo il Cuneese, solo l’Area Metropolitana riesce ad avere un bilancio favorevole ma solo
per gli Ambiti urbani. Per tutti gli altri bacini, il bilancio è negativo.

Fig. 14 Quota percentuale dei flussi generati nei bacini di trasporto per principali destinazioni,
nei bacini di trasporto e in Piemonte, al 2012 e al 2018

Fonte: Elaborazione IRES su dati Regione Piemonte

In evidenza
 Nel 2018 gli spostamenti totali degli individui mobili sono circa 570 mila e tra il 2012 e il
2018 crescono di circa il 23%.
 In tutti i bacini di trasporto, l’aumento della mobilità si accompagna a una riduzione della quota di auto-contenimento zonale. Per il Piemonte il valore passa da 66 a 63%.
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Mobilità intercomunale e distanze percorse nei bacini di trasporto
Nel periodo considerato, la mobilità per lavoro fra i comuni piemontesi cresce di circa 4,7%
all’anno, a fronte del 3,5% per la mobilità totale. L’aumento è lievemente più marcato negli
ambiti urbani, Fig.15, e interessa prevalentemente le aree meridionali della regione. Le variazioni più positive si osservano nei bacini di Cuneo e del Sud-Est, soprattutto negli ambiti urbani,
dove superano il 6%. L’area del Nord-Est è quella che cresce di meno.
Fig. 15 Variazione dei flussi intercomunali nelle aree esterne e negli ambiti urbani dei bacini di
trasporto e in Piemonte, 2012-2018
a.

Tassi medi annui di crescita (valori percentuali)

b.

Andamento annuale 2013-18 (2012=100 non mostrato in figura)

Fonte: Elaborazione IRES su dati Regione Piemonte

Nel 2018, i chilometri percorsi giornalmente dagli individui mobili sono circa 7,5 (x2) milioni: nel
2012 erano poco meno di 6 (x2) milioni, Fig.16a.
Quasi l’80% delle distanze percorse è costituita dagli spostamenti generati dagli ambiti urbani
e questa percentuale non varia sostanzialmente nel periodo.
Coerentemente con le variazioni dei flussi, Fig.15b, le distanze percorse crescono soprattutto
nelle aree sud-orientali del Piemonte, Fig.16b.

Fig. 16 Chilometri percorsi negli spostamenti inter-comunali in Piemonte, 2012-18
a.

Valori assoluti, km

b. Andamento annuale 2013-18 (2012=100 non mostrato in figura)

Fonte: Elaborazione IRES su dati Regione Piemonte e TOC

La distanza media di spostamento, cioè il rapporto tra i chilometri percorsi e il numero di spostamenti casa-lavoro effettuati tra i comuni del Piemonte, vale 23,3 km nel 2018, e rimane sostanzialmente inalterata rispetto al 2012, (23,1 km), anche se il valore è lievemente superiore,
Fig. 17.
La sostanziale invarianza del valore regionale della distanza media di spostamento, pertanto,
indica che, nel periodo 2012-18, la variazione dei chilometri percorsi va di pari passo con quella dei flussi. I cambiamenti intervenuti nella distribuzione territoriale della domanda (luogo di
residenza) e dell’offerta di lavoro (luogo del posto di lavoro), non si sarebbero tradotti in una
distribuzione territoriale dei flussi casa-lavoro a minore intensità di chilometri percorsi.
In realtà, a livello sub-regionale si osservano dinamiche differenziate. Ad esempio, per le aree
esterne, la lunghezza del tragitto compiuto dagli spostamenti che originano in queste zone si
accorcia (da 25,2 a 24,6 km), mentre negli ambiti urbani, si allunga (da 22,5 a 22,9 km).
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Fig. 17 Distanza media di spostamento nelle aree esterne, negli ambiti urbani e in Piemonte,
2012-2018 (km)
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Fonte: Elaborazione IRES su dati Regione Piemonte e TOC

Più precisamente, Fig.18:
l’accorciamento della lunghezza del tragitto osservato per le aree esterne, si produce esclusivamente nelle aree settentrionali della regione; l’allungamento, registrato per gli ambiti urbani, si verifica nel bacino metropolitano e in quello del Sud-Est;

il bacino di Cuneo, che pure mostra variazioni positive dei flussi tra le più elevate della regione (Fig.15), presenta un aumento meno che proporzionale della distanza, prodotto esclusivamente da un accorciamento dei tragitti compiuti dagli ambiti urbani. Un fenomeno analogo, seppur quantitativamente più contenuto, si riscontra anche nel bacino del
Nord-Est: in questo caso, il contributo al contenimento della distanza è dato soprattutto
dalle aree esterne;

nel bacino del Sud-Est, la crescita dei flussi (Fig.15) si riflette in un aumento, più che proporzionale, delle distanze percorse. Nel 2018, la distanza media di spostamento di quest’area,
in particolare quella per gli ambiti urbani, è la più elevata tra tutti i bacini di trasporto (28
km, Fig.18a).
Le variazioni relative flussi/distanze per le sub aree regionali si colgono ancor più chiaramente


nel grafico di Fig.18c. Le aree che si collocano al di sotto della diagonale sono quelle dove
cambiamenti nella distribuzione territoriale dei flussi sono associati a tragitti mediamente più
brevi.
Fig. 18 Distanza percorsa negli spostamenti generati dalle aree esterne e dagli ambiti urbani
dei bacini di trasporto nel 2018 e variazione rispetto al 2012
a. Distanza media di spostamento (km), 2018.
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(*) La dimensione delle bolle indica il volume di spostamenti inter-comunali generati dalle aree.
Fonte: Elaborazione IRES su dati Regione Piemonte e TOC

Il dettaglio zonale dei valori della distanza media di spostamento al 2018 e 2012 è mostrato in
Fig. 19.

In evidenza
 Nel 2018, i chilometri percorsi giornalmente dagli individui mobili sono circa 7,5 (x2) milioni:
nel 2012 erano poco meno di 6 (x2) milioni.
 La variazione dei chilometri percorsi, tra il 2012 e il 2018, va di pari passo con quella dei
flussi. La distanza media di spostamento, nel 2018, 23,3 km, quasi non si modifica rispetto a
sei anni prima.
 La variazione relativa flussi/distanze è territorialmente diversificata. In particolare, nel bacino di Cuneo, la crescita elevata dei flussi, è associata ad un aumento meno che proporzionale delle distanze percorse.
 presenta un contenimento apprezzabile della distanza, prodotto esclusivamente da un
accorciamento dei tragitti generati negli ambiti urbani sono più brevi. Anche nel bacino
del Nord-Est, si rileva un fenomeno analogo: in questo caso il contributo alla riduzione della distanza è dato soprattutto dagli spostamenti delle aree esterne;
 nel bacino del Sud-Est, la crescita dei flussi (Fig.15) si riflette in un aumento delle distanze
percorse. Nel 2018, la distanza media di spostamento di quest’area, in particolare quella
per gli ambiti urbani, è la più elevata tra tutti i bacini di trasporto.
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Fig. 19 Distanza media zonale degli spostamenti per lavoro, nel 2018 e nel 2012
In ciascun bacino, le zone sono ordinate per valore decrescente della distanza al 2018. I grafici sono posizionati rispetto alla lunghezza del tragitto regionale, pari a 23 km

a. Bacini di trasporto Torino e di Cuneo

a. Bacini di trasporto dei bacini Nord-Est e Sud-Est

Fonte: Elaborazione IRES su dati Regione Piemonte e TOC

Nei bacini situati nella parte settentrionale della regione, circa metà delle zone hanno valori di
distanza superiori a quello medio regionale. Nei bacini meridionali il numero di queste zone diventa uno su tre. Qui si raggiungono anche le distanze più elevate, in particolare nelle zone di
Ceva e di Roccavione Mondovi (33 km) e di Asti (31 km). Per tutte queste zone il tragitto si allunga rispetto al 2012.

Uno sguardo alla mobilità intercomunale cumulata nel 2018
Prendiamo qui in esame la mobilità cumulata: consideriamo cioè tutti gli individui mobili che al
31-12-2018 hanno un contratto attivo, più quelli che hanno sottoscritto un contratto in anni
precedenti che sono ancora in essere alla data indicata (circa 575 mila spostamenti).
La Fig. 20 mostra la rete delle connessioni inter-comunali caratterizzate da almeno 100 flussi. Si
tratta di circa 256 mila spostamenti, il 44% del totale della mobilità cumulata nel 2018.
Fig. 20 Rete delle connessioni con valore del flusso superiore a 100, per la mobilità cumulata,
2018

Connessioni
Spostamenti
Flusso medio
Distanze (km)
Distanza media (km)

809
255892
316
4336079
16,9

Fonte: Elaborazione IRES su dati Regione Piemonte e TOC

Non inaspettatamente, la rete si ancora sui principali poli urbani della regione e le connessioni
si addensano lungo le principali vie di comunicazione.
Il box in figura mostra poi che la distanza media di questi spostamenti, 16,9 km. è inferiore a
quella relativa ai soli flussi del 2018 (23,3 km), segno che la pendolarità permanente tende a
realizzarsi su distanze più brevi.
Il grafico in Fig.21 riporta la distribuzione cumulata della quota di connessioni della rete in funzione della loro distanza media. Esso mostra che il valore mediano della distanza è pari a 12,8
km divide e la distribuzione delle connessioni in due parti pressoché uguali: metà è associata a
tragitti lunghi meno di 12,8km e l’altra metà a con tragitti più lunghi.
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Fig.21. Distribuzione delle connessioni significative in base alla distanza media

Fonte: Elaborazione IRES su dati Regione Piemonte

Il grafico mostra anche che l’ultimo 10% della distribuzione, comprende connessioni caratterizzate da distanze medie superiori a 33,6 km.
In sintesi, il grafico evidenzia i che circa il 40% di questi spostamenti si realizzano tra comuni
che distano tra i 13 km ed i 34 km.
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