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Perché questa indagine?

• Per studiare le abitudini dei
nostri cittadini sugli spostamenti
per andare al lavoro o a scuola.

• Per sensibilizzare il territorio
sull’importanza delle scelte
sostenibili.



In quanti siamo? In quanti eravamo?

Il numero di abitanti calabresi nel 2019 è 1.947.131, mentre nel 2010 è 2.011.395
e la provincia di Cosenza ricopre più di un terzo del totale in entrambi i casi.

Nel 2019 la popolazione calabrese e quella cosentina sono
diminuite rispetto al 2010.



Conosciamo insieme i nostri cittadini!

È necessario, per studiare le abitudini
dei cittadini, analizzarne prima le
caratteristiche.

Esaminiamo le fasce di età delle
persone residenti nella provincia di
Cosenza. Questi dati supportano la
successiva analisi dei loro spostamenti e
come essi siano riconducibili alla
mobilità sostenibile.

Valori percentuali. Anno 2019



Mobilità Sostenibile

Qual è la definizione?

La mobilità sostenibile punta a garantire che i sistemi di trasporto corrispondano ai
bisogni economici, sociali e ambientali della società, minimizzandone però
contemporaneamente le ripercussioni negative sull’economia, la società e
l’ambiente.

Qual è la situazione attuale nella provincia di Cosenza?

Negli ultimi anni, sono aumentati notevolmente gli spazi

destinati alle piste ciclabili. Inoltre, si discute da tempo

l’introduzione di bus elettrici ad emissioni zero all’interno della città.



La mattina, dove andiamo?
Come si può notare, gli spostamenti giornalieri maggiori si hanno in entrambi i
casi (popolazione cosentina e popolazione calabrese) nello stesso comune di
dimora, tuttavia quelli che avvengono fuori dal comune di dimora costituiscono
una buona parte del totale.

Ovviamente, l’ambiente risente molto di questi continui
spostamenti che la popolazione è costretta a fare.Anno 2019



Scuola e lavoro: 
come si spostano i 

Calabresi?
Dal grafico si evince che il
mezzo maggiormente
utilizzato per gli spostamenti
in Calabria è l’auto privata,
sia per i lavoratori che per gli
studenti.

Questi ultimi usufruiscono
molto anche dei mezzi
pubblici, tra i quali
soprattutto pullman e tram,
oppure scelgono di andare a
piedi.

Valori percentuali. Anno 2019



I dati della nostra indagine parlano chiaro!

Abbiamo svolto un’indagine statistica della nostra provincia prendendo come
campione la nostra scuola, al fine di analizzare quali fossero i mezzi di
trasporto maggiormente utilizzati.

I risultati hanno confermato che la moda in entrambi i casi è rappresentata dalle autovetture, così
come si è riscontrato in Calabria; mentre le persone che si muovono a piedi ricoprono una
percentuale ancora bassa per contribuire all’obiettivo della sostenibilità.

Valori percentuali.



I dati coincidono?
Raffronto sui mezzi di trasporto, utilizzati per recarsi a lavoro o a scuola, fra i dati
rilevati dalla nostra indagine scolastica ed estesi alla provincia di Cosenza, e i dati
dell'Istat, relativi, invece, al territorio calabrese.

Valori percentuali.

I dati
sono
decisamente
comparabili



Ci siamo mai chiesti il perché?
Dall’indagine scolastica sono emersi i seguenti risultati.

I motivi economici non hanno molto impatto su entrambe le scelte analizzate. La categoria dei
lavoratori, che producono reddito, tende a privilegiare la comodità del mezzo di trasporto
rispetto alla scelta effettuata dalla categoria degli studenti, non produttori di reddito, più legati
a valutazioni di natura personale o familiare.

Ovviamente, è necessario contestualizzare i dati nell'ambito territoriale di riferimento.
Valori percentuali. 



Cosa possiamo concludere?
Dalla corrispondenza trovata tra i mezzi di trasporto regionali e del campione
(estesi alla provincia), si può ipotizzare che anche le motivazioni fornite dal
campione sulle scelte sul mezzo siano paragonabili a quelle dell’intera
popolazione calabrese e, dunque, l’attenzione verso scelte sostenibili appare
ancora un obiettivo lontano, ma assolutamente da perseguire!

Valori percentuali.

Grazie per l’attenzione!


