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L’auto è il mezzo preferito da tutti
Il report Uno studio dell’Automobile Club Roma e della fondazione Caracciolo di ACI su mobilità e nuove abitudini
Dai dati, l’auto privata si conferma il mezzo preferito dai romani per gli spostamenti, anche in vista del post pandemia

LO STUDIO
ANDREA TAGLIAFERRI

L’Automobile Club Roma e la
fondazione Caracciolo di ACI han-
no ascoltato 1200 soci della Capi-
tale per capire come sono cambia-
te le loroabitudini sulla mobilitàe
l’utilizzo dei mezzi di trasporto.
Dallo studio emerge che l’auto pri-
vata si conferma il mezzo preferito
dai romani per gli spostamenti an-
che nel post pandemia: ben l’82%
degli intervistati continuerà a
muoversi in auto anche nel prossi-
mo futuro anchese potrebbe scen-
dere di molto al verificarsi di de-
terminate condizioni. Dal con-
fronto dei momenti esaminati,
pre-pandemia, allentamento re-
strizioni (oggi) e futuro post pan-
demico, spicca il ruolo fondamen-
tale del trasporto pubblico in ab-
binamento a biciclette e monopat-
tini nella mobilità di domani. Bus
e tram erano i mezzi preferiti dal
29% prima della pandemia ed og-
gi il loroconsenso èsceso al26,5%,
anche a causa dei rischi di assem-
bramento sui mezzi. In un futuro,
tuttavia, potrebbero diventare la
prima scelta di mobilità per il
35,6%dei romani.Bici emonopat-
tini hanno avuto un forte incre-
mento e ad oggi il 10% della popo-
lazione li sceglie per muoversi
contro il 4,3% di gennaio scorso ed
il trend è in continua crescita. So-
stanziale stabilità dei consensi per
moto e scooter, intorno al 15% e
dei pedoni (circa il 30%). L’analisi
della mobilità urbana non può
prescindere dagli effetti dello
smart working dal momento che
circa il 70% dei romani ha lavorato
in forma agile durante il lockdown
e il 56,7% dei cittadini ritiene che
questa modalità rimarrà preva-
lente in futuro, seppure alternata
con la presenza in sede. Cambia-
menti, dunque, che avranno un
carattere di irreversibilità nel
tempo. L’indagine della Fonda-

zione Caracciolo fotografa anche
la propensione dei romani a cam-
biare auto segnalando che ben
l’83% degli intervistati dichiara di
non voler sostituire la propria vet-
tura del corso di quest’anno, con-
fermandoil preoccupantecalodel
mercato dell’auto già registrato.
Tra coloro che pensano, invece, di
sostituire il proprio mezzo, il 75%
sceglierà un veicolo nuovo princi-
palmente ibrido (44%). Le alimen-
tazioni tradizionali (benzina, die-
sel e gpl) si attestano ciascuna sul
15% delle preferenzementre per le
“full electric” solo il 6,4% dei citta-
dini dichiara di preferirle, ancora

a causa dei costi elevati e della di-
sponibilità limitata di colonnine
di ricarica. Marginale il metano.
«L’indagine evidenzia una ten-
denzaconservatrice dei romani in
tema di mobilità – dichiara Giu-
seppina Fusco, presidente di Ac
Roma e della Fondazione Carac-
ciolo – in attesa dell’auspicata evo-
luzione del sistema dei trasporti
verso una mobilità urbana intelli-
gente e sostenibile, collettiva, fon-
data su una più efficiente integra-
zione modale favorita anche dalla
diffusione strutturaledel lavoro.»
l
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Rally, Carnevale è campione regionale

IL RESOCONTO
A CURA DI FRSPORT.IT

Sono state solo due le gare di
rally nella regione Lazio nella sta-
gione 2020: Roma Capitale valido
per il Cir e per Erc e Pico, valido per
campionato di zona. Alla realtà
dei fatti, solo i punti acquisiti nel
Rally di Pico hanno decretato il
vincitore del Campionato Rally
Lazio, in quanto nessun equipag-
gio laziale ha tagliato il traguardo
nella gara capitolina. Ad aggiudi-
carsi il campionato regionale,

Fabio Carnevale è vincitore
assoluto a bordo della Skoda
Fabia R5 nel rally di casa

quindi, è stato il picanoFabio Car-
nevale, vincitore assoluto a bordo
della Skoda Fabia R5 nel rally di
casa, quello di Pico, sua città nata-
le. Carnevale ha avuto la meglio
sul potecorvese Carmine Tribuzio
arrivatosecondo aPico evincitore
del campionato di zona coppa Ita-
lia centro sud. Il terzo gradino del
podio è andato a Luca Santoro, pi-
lota dell'area ceccanese che ha
concluso con la Mitsu Evo al quar-
to posto assoluto la gara picana.
Nella top five, relativa ai piloti, fi-
niscono nell'ordine: il sempre
spettacolare Mario Trotta (Peu-
geot 106 A6)e l'ex crossista diGiu-
liano di Roma Sergio De Filippi
(Renault Clio Rs). Tra i copiloti, in-
vece, Mirko Liburdi copilota vitto-
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di
GIANNA PANICCIA

IL COMMENTO
Sabato 12 giugno prossimo,
pandemia permettendo, si
disputerà sul campo del Golf
Club Fiuggi 1928, nella
cittadina termale ciociara, una
delle 30 tappe di selezione del
trofeo nazionale per soci
ACIgolf 2021.

Il circuito è riconosciuto
come uno dei più importanti e
prestigiosi del panorama
golfistico amatoriale italiano,
grazie alle ospitalità per la
finale che mette in palio per i
Soci ACI vincitori delle tre
categorie nette di ogni gara. La
finale quest’anno si disputerà
nel Salento dal 19 al 25
Settembre, all’Acaya Golf Club,
ospiti nell’Acaya Golf Resort &
SPA. L’AC Frosinone anche
quest’anno, come lo scorso
anno in piena pandemia, ha
confermato il proprio impegno
a portare avanti la propria
tappa che di anno in anno è
andata confermando il proprio
appeal e l’interesse del
territorio. Il torneo è riservato
ai soci ACI e chi ancora non lo
fosse, al momento della gara,
avrà la possibilità di associarsi
il giorno stesso presso il golf
club, a condizioni promozionali
con importanti sconti sulle tre
tipologie di tessere proposte.
Così facendo, oltre ad avere la
possibilità di partecipare
gratuitamente alla finale, lo
sportivo potrà godere per un
anno dei servizi che l’ACI le
mette a disposizione e degli
sconti sul green fee riconosciuti
ai Soci ACI in numerosi campi
da golf italiani. Il calendario
delle gare continua a subire
modifiche in base alle
normative anti contagio che via
via vengono emanate. Per info
sulle modifiche al calendario:
www.aci.it sezione dedicata
allo sport e al golf in
particolare.l
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AciGolf2021
la pandemia
non ferma
lo sport

rioso a Pico con Carnevale che ha
avuto la meglio su Gianni Strac-
qualursi, il quale per una stagione
ha lasciato il volante per sedere al-
la destra di Tribuzio. Il podio dei
codriver è occupato dal giovane
valente Emilio Colozzi, copilota
castrese che ha corso il rally frusi-
nate con il pluridecorato pugliese
Francesco Laganà. Nei primi cin-
que anche Carmen Grandi, la 'da-
ma' èstata impegnataanche inga-
re in Sicilia, terminando il cam-
pionato di coppa Italia siculo al
terzo posto. Bene il copilota Mar-
co Lepore, quinto. La classifica ri-
servata a giovani under 25 è stata
vinta da Marco Palombi Peugeot
106 Rally N2. l
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Il pilota Fabio Carnevale
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