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ZCZC0174/SXB  WNS20164  R CRO S0B S04 S04 INT INT QBXB  SMOG:IN 11 CITTA' 
SBARCA IL CAR-SHARING, L'AUTO SELF-SERVICE  MATTEOLI,RICETTA VINCENTE CHE 
LIBERA STRADE E CAMBIA CULTURA     (ANSA) - ROMA, 27 APR - Nelle citta' 
italiane assediate dal   traffico arriva l'auto self-service, in grado di 
togliere dalla   strada dai 5 ai 10 veicoli e di far risparmiare 7 
milioni di ore   all'anno. E' il car-sharing, l'auto 'partecipata' da 
piu'   persone. Un parco veicoli ad hoc in funzione 24 ore su 24   
disponibile in parcheggi realizzati in alcuni angoli strategici   delle 
citta'.      A 19 mesi dall'avvio dell'operazione, il car-sharing e'   
pienamente funzionante in 7 citta' e in altre 4 sta per essere   
attivato. In altre 4 aree e' in fase progettuale. Un circuito da   piu' 
di 1.600 utenti, oltre 100 veicoli piu' di 95.000   chilometri percorsi 
in media ogni mese e 1.500 corse mensili.    A fare un bilancio della 
ricetta anti-ingorgo, voluta dal   ministero dell'Ambiente e' stato il 
primo Forum car-sharing   tenutosi a Roma, organizzato dal ministero 
dell'Ambiente e della   Tutela del Territorio e ICS, il circuito 
istituito dal ministero   per la diffusione del servizio.    ''Il 
ministero crede nel car sharing - ha detto il ministro   dell'Ambiente e 
della Tutela del Territorio, Altero Matteoli,   intervenendo al Forum - 
si tratta infatti di una di quelle   iniziative incluse nel pacchetto 
antismog che possono   contribuire alla riduzione dell'inquinamento 
atmosferico,   offrendo un mezzo aggiuntivo per la mobilita', ben 
integrato   all'offerta di trasporto pubblico''. Il ministero ha 
finanziato    questa operazione anti-traffico per 9 milioni e 300mila 
euro ed   e' in attesa di ricevere altre risorse dal budget di 150 
milioni   di euro per tre anni del capitolo smog della legge delega   
all'esame del Senato. Ma la scommessa e' soprattutto culturale,   ha 
sottolineato il ministro. ''Alla base - ha detto - vi e' una   filosofia 
che vuole cambiare il rapporto dell'uomo con l'auto,   non piu' possesso 
ma un mezzo da utilizzare quando e'   necessario. Un auto in car-sharing 
costa meno, rende di piu' e   ha effetti positivi sull'ambiente. Si 
calcola infatti - ha   riferito Matteoli - che ogni auto in car-sharing 
ne tolga 5-q0   dalla strada''.    Venezia e Bologna sono state le prime 
ad aderire all'   operazione car-sharing in stile made in Italy, seguite 
da   Torino, Modena e dalla Provincia di Rimini. Queste cinque aree   
fanno parte del circuito nazionale ICS istituito dal ministero   per la 
diffusione del servizio e sta per essere attivato in   altre 4 di quelle 
ICS (Roma, Genova, Palermo e Firenze). In   altre quattro aree del 
circuito e' in fase di elaborazione   progettuale (provincia di Milano, 
Brescia, Parma e Reggio   Emilia). A Milano e Bolzano sono attivi due 
gestori non   appartenenti a ICS.    ''Un nuovo servizio di mobilita' 
pubblica a fruizione   individuale - ha sottolineato il presidente ICS, 
Nerino   Gallerani - in grado di ottimizzare l'integrazione con il   
trasporto collettivo e soddisfare le piu' attuali esigenze dei   
cittadini''. I veicoli self-service appartengono di ogni   tipologia e 
possono entrare nelle zone off-limits dei centri   storici. (ANSA).      
GU  27-APR-04 13:42 NNNN 
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KBXR  ZCZC0400/SXB  WNS20179  R CRO S0B S04 S04 INT INT INT QBXB  SMOG: CAR-SHARING 
STILE MADE IN ITALY CITTA' PER CITTA'/ANSA       (ANSA) - ROMA, 27 APR - C'e' chi 
ha gia' avviato il motore   dell'auto partecipata e chi e' in prossimita' di farlo. 
Sull'   esempio europeo, anche l'Italia ha infatti il suo car-sharing.   Sette 
citta' sono gia' operative: Venezia, Bologna, Torino,   Modena e provincia di 
Rimini, Milano e Bolzano, queste ultime   due fuori dalla rete nazionale ICS 
istituita dal ministero dell'   Ambiente per la diffusione del servizio cui hanno 
aderito, a   oggi, 15 comuni e due Province. Quattro citta' ICS stanno per   
diventare operative e sono Roma, Genova, Palermo e Firenze.    Ecco citta' per 
citta' il car-sharing made in Italy:  - VENEZIA: e' stata la prima citta' a 
partire. Il servizio e'   stato attivato nell'agosto del 2002. A oggi gestisce una 
flotta   di 22 auto distribuite in 5 parcheggi. Nel dicembre 2003 contava   556 
iscritti. Sono stati 228.898 i chilometri percorsi lo scorso   anno e 4.626 le 
corse; 63 i contratti stipulati dalle piccole   aziende.  - BOLOGNA: il servizio e' 
operativo dal 18 agosto 2002. Nel   dicembre 2003 gli iscritti sono 550, la flotta 
e' composta da 24   auto, i parcheggi attivi sono 12. Dalle 14 corse effettuate nel   
primo mese di esercizio per un totale di 199 km si e' passati   alle 513 corse e ai 
29.000 km percorsi nel solo mese di dicembre   2003.  - TORINO: il servizio e' 
stato avviato nel dicembre 2002. Nel   febbraio 2004 il parco veicoli a 
disposizione dei 570 iscritti   (123 con contratto aziendale) e' di 25 auto, 19 i 
parcheggi   attivi. Dalle 247 corse del dicembre 2002 e un totale mensile di   
11.600 km si e' passati alle 769 corse e ai 45.000 km di   febbraio 2004.  - 
PROVINCIA DI RIMINI: il servizio e' decollato il 24 marzo 2003   e in un anno ha 
raggiunto quota 182 iscritti. Sempre nello   stesso periodo i chilometri mensili 
percorsi sono aumentati dai   335 del marzo 2003 ai 13.270 del febbraio 2004 mentre 
il numero   delle corse e' salito da 9 a 131 e le auto a disposizione sono   
passate a 17, una per ogni parcheggio. Tra i 182 abbonati, 50   sono alberghi.  - 
MODENA: il servizio e' stato attivato nell'aprile 2003 e al 29   febbraio 2004 
contava 53 abbonamenti, 10 auto e 6 parcheggi. In   questo periodo e' stata di 100 
la media di corse mensili, fatta   eccezione per agosto (57 corse). E' cresciuta 
invece la   percorrenza chilometrica: da 1.200 a circa 4.000 km con una   lieve 
flessione ad agosto e un picco a novembre (quasi 15.000 km   percorsi).  - MILANO: 
il car-sharing nasce nel dicembre 2001 per iniziativa   di Legambiente e a oggi 
conta 500 associati, 20 veicoli e 7   parcheggi. E' in corso una collaborazione con 
la rete ICS per   integrare anche il capoluogo lombardo nel circuito nazionale.  - 
BOLZANO: il servizio ha compiuto il suo primo anno ed e'   gestito da una 
cooperativa. Attualmente serve 40 utenti con 2   veicoli, utilizzati oltre 500 
volte. L'obiettivo 2005 e' quello   di raggiungere i 100 utenti e di allargare il 
servizio a Merano.   - GENOVA: il servizio partira' a giugno 2004. L'avvio prevede   
una flotta di 20 veicoli distribuiti su 16 parcheggi nella zona   centrale della 
citta'. E' prevista un'espansione fino a 140   veicoli in 5 anni.  - PALERMO: il 
sistema sara' attivato nell'estate del 2004 con   una flotta di 20 vetture (10 a 
metano e 10 a ecodiesel) e   integrera' anche 10 vetture elettriche. Altre 18 
vetture sono   previste per il 2006 per arrivare alle 90 previste per il 2008.  - 
FIRENZE: il sistema partira' nella seconda meta' dell'anno con   una flotta che 
raggiungera' i 30 veicoli entro i primi 12 mesi   di attivita'.  - ROMA: il car-
sharing sara' operativo entro la fine del 2004. I   primo anno di esercizio sara' 
sperimentale ma verranno   rispettati tutti gli standard fissati da ICS. (ANSA).     
GU  27-APR-04 17:28 NNNN   
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KBXR  ZCZC0396/SXB  WNS20237  R CRO S0B S04 S04 INT QBXB  SMOG: CAR-SHARING; 19 
MESI, 7 CITTA', 1200 AUTO IN MENO/ANSA       (ANSA) - ROMA, 27 APR - Sette citta', 
altre quattro in arrivo   entro il 2004 e ulteriori quattro in fase di 
progettazione. In   tutto una rete di 15 comuni dove l'auto diventa self-service e   
una tessera permette di macinare chilometri per lo stretto   indispensabile, usando 
il parco macchine della propria citta'.   E' il car-sharing, ovvero l'auto 
condivisa o partecipata,   secondo una traduzione che in italiano dice poco ma che 
in   termini di mangia-traffico e taglia-smog sembra tra le ricette   che in cinque 
anni potrebbe portare a significativi riscontri.    In 19 mesi di attivita', se, 
come dicono le stime, per ogni   auto car-sharing si risparmiano 10 vetture 
private, sono state   1.200 le auto tolte dalla strada delle sette citta' in piena   
attivita' car-sharing e 2.600 quelle che verranno risparmiate,   da qui a cinque 
anni, nelle sole tre delle quattro citta' che   attiveranno il servizio entro 
l'anno.    In prima linea per l'operazione self-service dell'auto, il   ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio che ha   sostenuto il progetto con una 
prima tranche di nove milioni e   300 mila euro e attende nuove risorse da quei 150 
milioni di   euro in tre anni del pacchetto antismog previsto nella legge   delega 
all'esame del Senato.    A fare il punto di questi primi due anni di attivita' e' 
stato   il ministero dell'Ambiente che, insieme a ICS (Iniziativa car   sharing, il 
circuito istituito per diffondere il servizio), ha   organizzato il primo forum del 
car-sharing. ''Credo nel progetto   - ha detto il ministro Altero Matteoli - non 
solo in termini di   riduzione del traffico e di miglioramento della qualita' dell'   
aria ma soprattutto per poter affermare una nuova filosofia,   quella di utilizzare 
l'auto senza possederla''.    Obiettivo che in Italia rappresenta piu' di una 
scommessa   visto che nel Belpaese circolano 32 milioni e mezzo di   autovetture, 
66 auto ogni 100 abitanti a Milano, 64 a Torino, 62   a Bologna, Firenze e Roma.    
A oggi sono 120 le auto   car-sharing in piena attivita' in 7 citta': Venezia, 
Bologna,   Torino, Modena e provincia di Rimini, Milano e Bolzano (queste   ultime 
due fuori dalla rete nazionale ICS) e 260 quelle previste   a Genova, Palermo e 
Firenze da qui al 2008. Anche Roma rientra   nell'operazione. La capitale parte con 
una formula sperimentale   rispettando tutti i criteri imposti dall'Ics. In tutto 
finora e'   attivo un circuito da piu' di 1.600 utenti per oltre 95.000   
chilometri percorsi in media ogni mese e 1.500 corse mensili.   Nei prossimi 4-5 
anni, seguendo tassi di crescita non eccessivi   - riferisce ICS - si potrebbe 
arrivare a cifre di utenza   significative, dell'ordine dei 140mila iscritti. 
Secondo una   ricerca Cirm, resa nota dall'ICS, a scegliere l'auto   self-service 
sarebbero in prevalenza uomini tra i 25 e i 44 anni   con un profilo professionale 
elevato. Ma le caratteristiche del   servizio sono cucite anche sulle esigenze di 
un bacino piu'   vasto. Oltre a pubbliche amministrazione e grandi aziende, le   
esperienze in aree come Rimini, hanno dimostrato che la formula   si adatta a 
turismo, fiere e congressi.    I veicoli, di varia tipologia, sono disponibili 24 
ore su 24   in aree di parcheggio riservate e distribuite capillarmente sul   
territorio. L'autovettura viene prenotata via telefono (presto   anche tramite 
internet) e l'accesso alla flotta avviene   attraverso sistemi telematici di 
controllo (smart card). E'   prevista una quota fissa associativa e di una quota 
variabile,   proporzionale ai chilometri percorsi e al tempo di utilizzo.    
L'Italia entra cosi' nel circuito europeo del car-sharing,    creazione tutta 
svizzera. E' nato nell'87 per iniziativa di   alcuni cittadini elvetici, disponeva 
di due veicoli e serviva 30   utenti. Oggi e' una rete presente in 300 citta' e 
gestisce una   flotta di 1.700 veicoli per 44.000 utenti. In Germania operano   
oltre 60 organizzazioni; 300 i veicoli solo a Berlino e Amburgo.   In Olanda 30 le 
organizzazioni che raggruppano 25.000 utenti e   circa 800 veicoli; in Austria 223 
le auto distribuite in 113   localita' con 10.000 utenti. In Usa il sistema muove i 
primi   passi a San Francisco con 1.000 utenti e 35 vetture in meno di   un anno 
mentre il piu' importante gestore di car-sharing   americano gestisce programmi per 
oltre 14.000 utenti con 250   veicoli in 5 Stati e piu' di 20 citta0 e contee, 
Washington   compresa. (ANSA).         GU  27-APR-04 17:25 NNNN   
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La Repubblica -  venerdi’ 2 luglio 2004  
 
 
IL BILANCIO  -  In un anno di attività raggiunti i 600 abbonati per il servizio di 
"vetture a ore". Il Car sharing riparte, presto altri parcheggi.  
   
Tra le ultime novità l´adesione trimestrale Disponibili 42 mezzi di sei modelli diversi  
di SILVIA DORASCENZI  
 
 
Il car sharing rilancia. Dopo un anno, Torino si conferma città all´avanguardia: 600 gli abbonati per 
l´utilizzo delle auto a ore. Ieri, nella sede del Gtt, il presidente della società Carlo Barzan e 
l´amministratore delegato Flaminio Orazzini hanno annunciato le novità: abbonamento trimestrale, 
ampliamento dei parcheggi, prenotazione su internet, convenzioni con alberghi e treni. 
L´abbonamento trimestrale, più economico (50 euro), consente di testare il servizio e valutarne 
l´effettivo utilizzo, o usufruirne quando la propria auto è in officina per un lungo periodo. I 
parcheggi, già raddoppiati, cresceranno ancora: 15 le nuove aree, per un totale di 39. L´obbiettivo è 
arrivare nelle periferie, con una configurazione "a rete": la distanza tra un parcheggio e l´altro non 
dovrà superare i 500 metri. Tra breve ci sarà l´interoperabilità: un abbonato di Torino usufruirà 
delle auto nelle altre città in cui è presente il car sharing. E´ confermata la prossima apertura a 
Genova, Firenze, Roma, Palermo.  Anche se «il servizio è già radicato nella città», dichiara Carlo 
Barzan, la società deve ancora crescere. «Quando una proposta è innovativa, ci vuole del tempo 
perché si diffonda», aggiunge Flaminio Orazzini, che è comunque ottimista: «Era già previsto un 
bilancio passivo per i primi due anni». Bisogna sottolineare i vantaggi: parcheggi gratuiti nelle zone 
blu, possibilità di percorrere le corsie preferenziali, libero accesso nella zona a traffico limitato, 
assistenza 24 ore su 24 grazie ad un telefono gsm presente nelle auto, rifornimento gratuito nei 
distributori convenzionati. Un´indagine nazionale ha stabilito che le persone che utilizzano il car 
sharing sono le stesse che usufruiscono del trasporto pubblico, soprattutto donne, meno interessate 
al possesso di un auto personale. Non mancano i problemi, messi in evidenza dalla stessa società: 
ritardi nella riconsegna delle vetture, parcheggio occupato da un´altra macchina non autorizzata. 
«Bisogna sollecitare l´intervento dei vigili», sottolinea Luigi Bertoldi: «la legge non consente la 
rimozione forzata, ma le multe possono scoraggiare le infrazioni». Ma la vera questione è 
diffondere la conoscenza del car sharing: spesso non si trovano i parcheggi, nonostante le 
segnalazioni con totem arancioni. E molti non sanno che possono utilizzare l´auto anche per andare 
all´estero, prenotandola per più giorni. Volantini e locandine sui mezzi pubblici tenteranno quindi di 
diffondere il servizio. 



Iniziative     www.inauto.com  
 
 MOBILITA' - Due anni di car 
sharing 

 

 
Sono 2.600 i soci dei vari servizi di car sharing attivati in sei 
città italiane. 134 le vetture a disposizione, 78 i parcheggi. 

 

 
 21/9/2004 

 
A.A.A. mobilità ecologica 
cercasi: contro il mal di smog e 
per liberarsi dalla morsa del 
traffico via libera alla conquista 
di nuovi modi di mettersi "in 
moto".  
Tra le iniziative alternative che 

stanno prendendo piede in Italia c'è il car sharing, l'automobile "in 
condivisione", in grado di ridurre notevolmente il numero di veicoli 
in circolazione. 
 
A poco più di due anni dall'avvio dei primi gestori, sono 6 le città 
operative nell'ambito del circuito Ics - Iniziativa car sharing - 
(Venezia, Bologna, Torino, Modena Genova, e provincia di Rimini) 
e 3 di prossima apertura (Palermo, Firenze e Roma), mentre nella 
Provincia di Milano, Brescia e Reggio Emilia il sistema è in fase di 
elaborazione progettuale.  
 
A luglio 2004 - rende noto Ics - erano 2.571 gli utenti del servizio 
con una percorrenza di oltre 100.000 chilometri in media ogni 
mese e 1.600 corse mensili. Chi sceglie il car sharing, può usare a 
tempo l'automobile, pagando l'effettivo consumo all'ora e al 
chilometro. Sul fronte vantaggi, corsie preferenziali accessibili, 
possibilità di entrare nelle zone a traffico limitato, parcheggiare 
nelle strisce blu e circolare nei giorni di targhe alterne. 
 
A Torino il record di utenti con 646, segue Venezia con 586, 
Rimini con 568, quindi Bologna (520), Genova (187) e Modena 
(64). La flotta maggiore si trova a Torino (41 vetture). Il capoluogo 
piemontese è primo anche per numero di parcheggi: 24. 
 
Nato in Svizzera alla fine degli anni '80 e diffusosi capillarmente 
negli anni '90 in tutta Europa e in Nordamerica, il car sharing ha 
trovato applicazione in Italia dal 2000, grazie al sostegno 
progettuale e finanziario del ministero dell'Ambiente e della 
Tutela del Territorio. Attraverso i due decreti sulla mobilità 
sostenibile del '98 e del 2000, il ministero ha posto le basi per lo 
sviluppo di un programma di diffusione del servizio e ha istituito 
Ics (Iniziativa car sharing), un circuito nazionale costituito dagli 



Enti locali, che supporta le imprese nelle fasi di avvio.  
 
(ANSA) 
 
I PRINCIPALI GESTORI DI SERVIZI CAR SHARING IN 
ITALIA 
 
Modena - Atcm - 199/111101 - www.atcm.mo.it 
Bologna - ATC - 051/290290 - www.atc.bo.it 
Rimini (Provincia) - Bluecoast - 0541/300842 - 
www.bluecoast.biz 
Torino - Car City Club - 011/8137811 - www.carcityclub.it 
Venezia - ASM Venezia - 041/2727210 - www.asmvenezia.it 
Milano - MilanoCarSharing - 02/45475777 - 
www.milanocarsharing.it 
Bolzano - Carsharing BZ - 0471/980048 - www.carsharing.bz.it
 
Ulteriori informazioni sul sito www.icscarsharing.it 

 

http://www.atcm.mo.it/
http://www.atc.bo.it/
http://www.bluecoast.biz/
http://www.carcityclub.it/
http://www.asmvenezia.it/
http://www.milanocarsharing.it/
http://www.carsharing.bz.it/
http://www.icscarsharing.it/
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