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LA SFIDA:
cambiare il comportamento di viaggio



38 3.3 k morti
stradali

% emissioni
CO2

27 34 % consumo
di energia

milioni
di auto 11 miliardi

di euro

PERCHÉ?

Modalità di trasporto 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Impianti fissi(1) 6,28 6,31 5,91 5,97 6,14 6,75 6,65 6,61
Su strada(2) 91,89 91,55 92,06 91,87 91,53 90,71 90,98 91,01
Vie d'acqua(3) 0,41 0,46 0,46 0,45 0,44 0,47 0,43 0,42
Navigazione aerea 1,42 1,67 1,57 1,72 1,89 2,08 1,94 1,96
Totale 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Traffico totale interno di passeggeri per modo di trasporto in % - Anni 2005, 2008-2014. (Fonte: Ministero dei Trasporti)
(1) Comprende i trasporti su ferrovia, tranvie, metropolitane, funicolari e funivie.
(2) Comprende i trasporti collettivi extraurbani, i trasporti su filovie ed autobus e i trasporti privati.
(3) Comprende la navigazione marittima e quella per vie d'acqua interne.



Travel demand management (TDM)
Strategie strutturali

Agiscono sulle caratteristiche fisiche e/o
prestazionali dell’ambiente di scelta,
modificando i fattori contestuali e
possono essere intraprese agendo:

1. sul sistema dell’offerta di trasporto
(infrastrutture, mezzi, servizi e
tecnologia);

2. sul sistema economico (politiche dei
prezzi, incentivi/disincentivi
monetari, pedaggi, etc.);

3. sul sistema legislativo (controllo
della sosta, ZTL, limiti di velocità,
etc.);

4. sul sistema territoriale.

Misure di tipo coercitivo 
(hard)

Strategie informative

Agiscono sui fattori cognitivo-
motivazionali che determinano il
processo di decisione. Sono indirizzate
ad accrescere la conoscenza
dell’individuo in merito alle alternative di
viaggio disponibili e la consapevolezza
riguardo gli impatti ambientali, le
attitudini e le inclinazioni ad adottare
comportamenti differenti (Steg e
Tertoolen, 1997).

Misure di tipo NON coercitivo 
(soft) 

dette anche 
Programmi per il cambiamento 

volontario del comportamento di 
viaggio (VTBC)



Come agiscono le strategie 
sul comportamento di viaggio

Strutturali

Steg e Tertoolen, 1997; Steg e Vlek, 2009

Informative          



Incapaci di produrre 
effetti permanenti

Scarsamente 
accettate

Più difficili 
da 

realizzare 

COME?
Le strategie comportamentali

MISURE SOFT
di tipo volontario

STRATEGIE INFORMATIVE

non modificano il contesto di scelta

Gli individui sono 
liberi di scegliere

Capaci di produrre 
effetti duraturi e 

permanenti

MISURE HARD
di tipo coercitivo

STRATEGIE STRUTTURALI

modificano il contesto di scelta

versus

Le esternalità negative prodotte dall’uso dell’auto privata possono essere mitigate
incoraggiando gli individui ad utilizzare modalità di trasporto più sostenibili
Bamberg et al., 2011

Costose

Più facili da 
implementare

Economiche



I programmi di cambiamento volontario del 
comportamento di viaggio (VTBC)

I VTBC sono le misure soft che, attraverso l’informazione sulle alternative di viaggio, la
comunicazione e l’assistenza, mirano a migliorare la consapevolezza circa il personale
contributo agli effetti negativi prodotti dall’uso dell’auto privata, per motivare, persuadere ed
indurre le persone a cambiare volontariamente il proprio comportamento di viaggio, con
l’obiettivo di ridurre l’uso dell’auto a vantaggio di modalità più sostenibili.



MODELLI COMPORTAMENTO

RUM (Domencich e McFadden, 1975)

1. Le teorie di psicologia sociale

Theory of Planned Behaviour (Ajzen, 1985)

Norm Activation Model (Schwartz, 1977)

Theory of Interpersonal Behaviour (Triandis, 1977)

2. Teorie di economia comportamentale

Bounded Rationality (Simon, 1982)

Satisficing Behaviour (Simon, 1982)

Prospect Theory (Kahneman & Tversky, 1979)

TEORIE DEL CAMBIAMENTO

Lewin’s Theory (Lewin, 1952)

Transtheoretical model (Porchascka e Velicer, 1997)

Stage Model of behaviour change (Bamberg, 2013)
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Approcci teorici e pratici



I requisiti fondamentali di un VTBC

1. Identificazione di uno specifico contesto trasportistico

2. Identificazione di uno specifico comportamento da promuovere

3. Individuazione di uno specifico segmento della popolazione

4. Individuazione delle barriere e degli ostacoli (del contesto trasportistico e comportamentale)

5. Personalizzazione (la più importante)

6. Caratteristiche delle informazioni

7. Utilizzare specifici principi di informazione, comunicazione e coinvolgimento

8. Basarsi su teorie e modelli integrati di analisi del processo di cambiamento comportamentale

9. Adottare valide tecniche di valutazione e monitoraggio



La personalizzazione delle informazioni:
i Personalized Travel Planning

L'efficacia della comunicazione personalizzata nel cambio comportamentale è superiore 
Taniguchi et al., 2003; Garling e Fujii, 2009

✓ Non può essere facilmente ignorata da chi è un utilizzatore dell’auto (Gärling e Fujii, 2009)

✓ Informazioni appropriate allo stile di vita dell’individuo (Ampt, 2003)

✓ Le leve motivazionali differenti da individuo a individuo (Steg e Tertoolen, 1999)

Germania - IndiMark e Travelsmart (Brög, 1998)

Australia - TravelBlending (Rose e Ampt, 2001)

Personalized Travel Planning:   Gran Bretagna - Personalised Travel Planning (Parker et al., 2007)

Giappone - Travel Feedback Programs (Fujii e Taniguchi, 2005)

Italia - Casteddu e Cittadella Mobility Styles (Meloni et al., 2011-2017)

Differenze metodologiche

• Tipo di contatto intrapreso tra i promotori del programma e il partecipante
• Selezione dei partecipanti
• Conoscenza/osservazione del comportamento di viaggio del partecipante
• Feedback fornito al partecipante sul comportamento osservato



Contesto di CMS:

Il corridoio viario identificato dalla Metrocagliari che costituisce un’alternativa sostenibile all’uso dell’auto privata per
gli spostamenti fra l’area vasta (e la periferia) ed il centro di Cagliari  

Finalità del progetto di ricerca:
Verificare sperimentalmente l’efficacia e l’efficienza di specifiche tecniche di promozione di cambiamenti volontari dei 

comportamenti di viaggio utilizzabili per l’implementazione di misure soft per la riduzione dell’utilizzo dell’auto privata

Obiettivo del Programma CMS:

Promuovere la riduzione dell’utilizzo dell’auto privata e l’incremento di quello di una linea di metropolitana leggera 
(Metrocagliari)  attraverso interventi personalizzati di promozione di cambiamenti dei comportamenti volontari di 

viaggio

Target di CMS:

Automobilisti potenziali utilizzatori della Metrocagliari nella modalità Park & Ride in quanto possono integrare l’utilizzo 
dell’auto e della metro per i propri spostamenti quotidiani  (lasciando l’auto nei parcheggi di scambio nei pressi delle 

fermate della Metrocagliari e proseguendo col mezzo pubblico verso le proprie destinazioni)

Il progetto di ricerca:
Il programma Casteddu Mobility Styles nasce nel 2011 all’interno di un progetto di ricerca del CRiMM (Centro Ricerche 

Modelli di Mobilità), Università di Cagliari, finanziato da fondi Ricerca di base e dalla Legge Regionale 7/2007 e risulta il
primo VTBC implementato in Italia

Casteddu Mobility Styles (CMS)



Metrocagliari in funzione dal 2008

Qualche dato all’epoca dell’indagine…

➢ nel corridoio: 150.000 passaggi veicolari/giorno

➢ estensione della linea pari a circa 7 km con 9 stop

➢ 200 corse nei giorni feriali

➢ 97 corse nei giorni festivi

➢ frequenza delle partenze è di 10 minuti e di 20 nelle 

fasce orarie meno frequentate e nei festivi

➢ sotto-utilizzata per il 75% (5.000 passeggeri/giorno

vs. 20.000) 



POSTER IN 
CORRISPONDENZA DELLE 

FERMATE E 1200 
CARTOLINE CONSEGNATE 

A BORDO

APERTURA DEL 
SITO

39.000
visualizzazioni 

INDAGINE SUGLI 
ATTUALI 

UTILIZZATORI DI
METROCAGLIARI

MASS MEDIA

TRADIZIONALI

(CONF. STAMPA, 
GIORNALI E OLTRE 30 

SITI)

Campagna promozionale e indagine sui già utilizzatori 
della Metrocagliari



“Chi utilizza Metrocagliari?”
Le finalità principali dell’indagine “Chi utilizza Metrocagliari” erano sostanzialmente le
seguenti:

• identificare i differenti profili di utilizzatori della metro

• identificare, tra i già utilizzatori, il profilo degli ex auto–guidatori che avessero

subìto un processo di cambiamento del proprio comportamento, scegliendo

autonomamente di utilizzare questo sistema di trasporto collettivo con il fine di:

• individuare il target dei potenziali utilizzatori ai quali somministrare

efficacemente il VTBC (park&ride)

• comprendere quali fossero gli elementi percepiti come vantaggiosi

rispetto all’auto e quindi quali fossero le motivazioni che li avessero

portati a cambiare il proprio comportamento

Questo elemento procedurale risulta assente nelle sperimentazioni descritte in letteratura,
ma fondamentale in quanto permette di identificare i fattori chiave che possono essere
presi come riferimento per la promozione del servizio



AFFISSIONE POSTER E 
CONSEGNA 

CARTOLINE NEI 

LUOGHI 

NELL’INTORNO DI
REPUBBLICA

PUBBLICITÁ SUL SITO

DEL 

QUESTIONARIO

“ABITUDINI DI
VIAGGIO”

MASS MEDIA

TRADIZIONALI

(CONF. STAMPA, 
GIORNALI)

PARTECIPAZIONE 

AD EVENTI TEMATICI 

SULLA 

SOSTENIBILITÁ

Campagna promozionale per intercettare gli attuali auto 
guidatori futuri Potenziali Park & Rider (PPR)



1° settimana

• Primo Incontro con il tutor della mobilità: consegna
materiale AL e istruzioni

• Osservazione schemi di attività e viaggio giornalieri
• Compilazione diario con Activity Locator (AL)

Tra la prima 
e la seconda 

settimana

• Elaborazione Piani Personalizzati di Viaggio (PPV)
• Secondo incontro con il tutor della mobilità: presentazione

alternative e sensibilizzazione
• Fornitura PPV- Brochure

2° settimana

• Settimana di controllo del comportamento
• Compilazione diario con Activity Locator (AL)
• Terzo incontro con il tutor della mobilità: restituzione

materiale e feedback

Indagine 
After

ACTIVITY LOCATOR
by Softfobia, proprietario CRiMM

Rilevazione del cambiamento
comportamentale a tre mesi
dalla partecipazione

Il Programma Personalizzato



✓ Suggerimenti personalizzati per il 

miglioramento dello stile di mobilità

✓ Informazioni personalizzate dall’analisi del 
comportamento di viaggio e dalle 
simulazioni a sostegno del cambiamento

Il Piano Personalizzato di Viaggio
Informazioni personalizzate (Brochure)



Descrizione del servizio

✓ Fermate

✓ Parcheggi di scambio

✓ Distanze e tempi di percorrenza

dai parcheggi alle fermate

✓ Orari delle corse

✓ Titoli di viaggio (biglietti e

abbonamenti)

Proiezioni su vasta scala ed esempi

comparativi

✓ SALUTE

✓ COLLETTIVITÁ

✓ AMBIENTE

Il Piano Personalizzato di Viaggio
Informazioni generali (Brochure)



I numeri dell’indagine

Chi utilizza 
Metrocagliari

Abitudini di viaggio

Programma 
personalizzato

• 700 entries
• 546 completi

• 1.579 entries
• 1.094 completi

• 235 invitati
• 109 partecipanti   

TOTALE PARTECIPANTI AL PROGRAMMA CASTEDDU MOBILITY STYLES: 2.279
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8,7%

30,4%

Dichiarazioni di utilizzo del suggerimento 
personalizzato del Piano Personalizzato di Mobilità
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30.4%

L’azienda di trasporto pubblico che gestisce la linea di metropolitana, ha rilevato, nell’arco di 15 mesi 
in corrispondenza dei quali veniva implementato il programma, un incremento dei passeggeri pari al 
30% in linea con i risultati ottenuti con CMS



Non è 
cambiato 

nulla; 90,9%

Usi la metro 
di meno; 

4,55%

Usi la metro 
di più; 4,55%

Rilevazione comportamento di viaggio a tre mesi dal 
primo questionario gruppo non partecipanti AL

Non è cambiato nulla

Usi la metro di meno

Usi la metro di più

Comportamento a tre mesi dall’indagine

ACTIVITY LOCATOR
by Softfobia, proprietario CRiMM

ACTIVITY LOCATOR
by Softfobia, proprietario CRiMM

Non è 
cambiato 

nulla; 56,5%

Usi la metro 
di meno; 

1,4%

Usi la 
metro di 

più; 42,0%

Rilevazione comportamento di viaggio a tre mesi 
dalla partecipazione alla fase personalizzata  gruppo 

partecipanti  AL

Non è cambiato nulla

Usi la metro di meno

Usi la metro di più



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Il risparmio 
monetario

Il risparmio di 
tempo

La diminuzione 
di stress

La possibilità di 
camminare di più

Gli effetti positivi 
sull'ambiente

Sono diminuite 
le responsabilità 

familiari (non 
devo più 

accompagnare 

parenti etc.)

Non dispongo 
più di 

un'automobile

Ho inziato a 
raggiungere una 

nuova 
destinazione che 

è compatibile 

con l'uso della 
Metro

Il programma 
Casteddu 

Mobility Styles

3,4%

13,8%

31,0%

13,8%

37,9%

13,8%
24,1%

31,0%

27,6%

20,7%

17,2%

10,3%

6,9%
3,4%

13,8%

20,7%

31,0%

34,5%

44,8%

41,4%

37,9%

13,8%

10,3%

44,8%

Moderatamente

Molto

Estremamente
Non è 
cambi

ato 
nulla
56,5%

1,4%

Usi la 
metro 
di più 
42,0%

I fattori che a detta dei partecipanti hanno
maggiormente inciso sulla scelta di utilizzare di più 

Metrocagliari sono:

1. la diminuzione dello stress (dalla guida nel traffico e
dalla ricerca di parcheggio)

2. il programma Casteddu Mobility Styles
3. gli effetti positivi sull’ambiente
4. la possibilità di camminare di più
5. il risparmio monetario

Incidenza di diversi fattori nella scelta di utilizzare 
Metrocagliari o di utilizzarla maggiormente

96%76% 86% 90%65%



Risparmio medio annuo (privati cittadini)
per gli spostamenti periferia-centro Euro/anno

Riduzione annua dei km
percorsi in centro con l’auto km/anno

Euro/anno

Riduzione media annua dei km
percorsi in centro con l’auto 

Riduzione media annua dei kg di CO2

emessa negli spostamenti periferia-centro 
kg/anno

Ton/anno

-479 Riduzione annua delle tonnellate di CO2

emessa negli spostamenti periferia-centro 

-1.198.963 Risparmio (privati cittadini)
per gli spostamenti periferia-centro
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Quota di 
partecipanti che 

potrebbe cambiare 
comportamenti di 

viaggio 
2054

Invitati

Partecipanti
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100%

Utenti invitati al 
programma 

personalizzato
100%

Partecipanti alla fase 
personalizzata

49%
Utenti che dopo il 

programma 
personalizzato 
utilizzano di più 
Metrocagliari

Utenti invitati al programma personalizzato

Partecipanti alla fase personalizzata

Partecipanti che dopo CMS utilizzano di più 
Metrocagliari

Programma personalizzato di Casteddu Mobility Styles

Scenari. Interventi personalizzati nell’area vasta 

49% 42%

-1.555 

-233 

-584 

-3.193.898 

20,54%

49% 42%

Scenari ipotetici sulla base dei risultati
Interventi personalizzati nell’area vasta

km/anno



0
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1.500

2.000
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3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

Invitati

10.000

Partecipanti

4.886

Esempio. La Centrale della Mobilità.  

Valore Attuale Netto (VAN) e Pay back period dell’implementazione di un 

servizio pilota per la promozione della mobilità sostenibile nell’area vasta.

Investimento 500.000 €

• metodologie, tecniche e risultati di Casteddu Mobility
Styles;

• target: pendolari per lavoro/studio dall’area vasta
verso il centro (per es. zone Repubblica e Piazza
Matteotti);

• 4.886 partecipanti in 2 anni;
• 2.054 nuovi utilizzatori dei mezzi (metro, treno).
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Pay back 
period

VAN dopo 2 anni e 
mezzo dall’investimento

Investimento 
iniziale per 

l’implementazione 
del sistema e del 

servizio

Avvio del servizio
Inizio dei flussi 
di cassa positivi

(vendita abbonamenti TPL)

Semestre di avvio 
della centrale

• Management e marketing sociale
• Ingegneria dei trasporti
• Psicologia ambientale
• Grafica e web design

Ambiti disciplinari 
coinvolti

Flussi di cassa per il 
calcolo del VAN: 

• Ricavi annuali da incremento del fatturato del Trasporto 
Pubblico Locale (2.054 nuovi abbonamenti)

• Investimento iniziale di implementazione del sistema
• Costi annuali di gestione

Elementi della Simulazione di investimento

Scenari ipotetici sulla base dei risultati
Interventi personalizzati nell’area vasta



Cittadella Mobility Styles
Implementazione di un VTBC contestualmente all’entrata in esercizio di una nuova 
linea di metropolitana leggera (HARD+SOFT)

Promozione

aprile 2013

Verifica

dopo giugno 2014

Rilevazione e Intervento

aprile 2013 – giugno 2014



I risultati di Cittadella Mobility Styles
TOTALE PARTECIPANTI AL PROGRAMMA CITTADELLA MOBILITY STYLES: 2.163

Rientranti nel target 25% (544) di cui: 

109 estratti casualmente come Gruppo di controllo 

435 ai quali è stato inviato il Piano Personalizzato di Viaggio (PPV)

45,76%

27,78%

hanno letto il PPV NON hanno letto il PPV

Auto guidatori vs Metropolitana 



Cittadella Mobility Styles vs. Casteddu Mobility Styles

• Soft
• Activity Locator

• Consegna del piano 
personalizzato in 
formato cartaceo

• Tre incontri tra 
utenti e tutor della 
mobilità

• Definizione singola 
dei piani

• Nessun gruppo di 
controllo

• Soft + Hard
• Activity Locator+

messaggistica 
istantanea 

• Invio piani 
personalizzati via        
e-mail

• Nessun incontro tra 
utenti e tutor della 
mobilità

• Automatizzazione 
piani e invio su larga 
scala

• Presenza di un gruppo 
di controllo



La tecnologia può contribuire a informare e coinvolgere i cittadini,
mantenendo l’efficacia della misura anche su larga scala e a costi
accettabili

Personalizzazione

- Interattività

- Raccolta dati 
personalizzati

- Automazione delle 
procedure di calcolo

Informazione

- Informazioni in real time e 
personalizzate

- Ripetizione del messaggio

- Gamification: un network 
tra i partecipanti

Persuasione

- La tecnologia, se 
opportunamente

progettata, può essere
PERSUASIVA

Tecnologia Persuasiva



Tecnologia Persuasiva
La Piattaforma IPET

SYSTEM

Smartphone

(2) Server (3) Analyser (4) Simulator

Feedback

Web Page

Tour Analysis

Comparative 
Feedback

Personalized Travel Plan

Activity Travel 
Diaries

Sustainable 
Alternative 

STORAGE

(1) Activity 
Locator 

Platform-
User

Interface

Persuasive 
Messages

(5) 
Information 

delivery 
system

USER

SURVEILLANCE*

TAILORING*

REDUCTION AND TUNNELLING*

SELF-MONITORING*

CONDITIONING*

Gamification

TAILORING AND SUGGESTION*

*Fogg, 2003



Comportamento 
attuale

Feedback

Alternativa 
sostenibile

RAMMARICO

PLAUSO

Tecnologia Persuasiva
La Piattaforma IPET



-35,40%

-47,70%
-44,20%

-60,0%

-50,0%

-40,0%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

Distanza Numero Tempo

Risultati dell’implementazione IPET

Variazione attributi 
Auto privata

33%

17%

50%

Ha cambiato

Ha provato ma non ha cambiato

Non ha cambiato
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