
L’AUTO IN USO, MA SOLO SE VI SERVE 
 
Da Milano a Palermo stanno partendo i centri che vi noleggiano la vettura anche per un’ora 
soltanto. L’ideale per evitare la seconda macchina. E risparmiare. Più di quanto immaginate. 

Provate a pensare davvero quante volte alla settimana voi o vostra moglie o i vostri figli usate 
l’auto. Probabilmente scoprirete che, specie se è la seconda auto, di strada non ne fa poi così tanta. 
Però i costi fissi restano. E  pesano sempre di più. Per venire incontro a chi fa un uso davvero 
saltuario dell’auto è nato il Car Sharing, termine inglese traducibile “in auto in condivisione” o “a 
richiesta”. Questa formula consente la compartecipazione temporale all’uso di una flotta di auto da 
parte di diversi utenti. I veicoli, disponibili 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno in aree in prossimità 
di servizi o nodi della rete di trasporto pubblico, vanno utilizzati per periodi limitati (anche un ‘ora) 
o prolungati, previa prenotazione e pagamento di una quota. 

 
Come funziona? 
Per partecipare al car sharing bisogna iscriversi alla società di gestione e  utilizzare la tessera 
elettronica e il numero identificativo personale per la prenotazione. Quest’ultima, effettuata tramite 
Internet o contattando un call center operativo 24 ore su 24, permette di scegliere parcheggio di 
arrivo e destinazione, tipologia di auto (city car, berlina, monovolume e altro) e tempo di impiego. 
Il prelievo e la consegna dell’auto avvengono autonomamente ai parcheggi predisposti utilizzando 
la Card personale. All’utente verrà addebitato, con l’invio di una fattura periodica a domicilio, 
l’importo determinato dal numero di chilometri percorsi e il tempo di utilizzo, valori registrati 
autonomamente tramite un apparecchio elettronico a bordo dell’auto. Tutte le pratiche e le spese di 
manutenzione (assicurazione, bollo, carburante e altro) sono a carico del gestore. L’utente paga 
soltanto l’uso effettivo dell’auto utilizzabile in combinazione con i servizi di trasporto pubblico, in 
sostituzione dell’auto di proprietà, o per lo meno della seconda auto di famiglia. 

Chi lo sta già facendo? 
In Italia sono già attivi alcuni servizi sperimentali di car sharing che si differenziano per tipo di 
offerta e per costo. Iniziative sono in corso a Milano (comune  e provincia), Venezia, Bologna, 
Palermo e altre località. Lo sviluppo a livello nazionale della nuova formula è legato alla 
costituzione dell’ICS (Iniziativa Car Sharing) con decreto del Ministero dell’Ambiente del 27 
marzo 1998. La struttura, finanziata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio con 
9,5  milioni di euro, ha il compito di promuovere e coordinare il car sharing sul territorio nazionale, 
nonché di garantire rigidi standard di qualità del servizio. Al momento hanno aderito all’iniziativa 
18 città, tra cui Torino e Venezia che inizieranno la fornitura del servizio a maggio. Entro l’anno 
saranno attive anche Bologna, Modena e Genova e  la provincia di Rimini, mentre nel corso del 
2003 partiranno Brescia, Reggio Emilia, Provincia di Milano, Firenze, Parma, Roma e Palermo. Poi 
toccherà a Bari, Catania, Perugina, Milano e Trieste. Gli utenti abbonati ad un gestore ICS possono 
usufruire del servizio in tutte le città aderenti all’iniziativa pagando la tariffa prevista dal gestore 
locale.  

Quanto costa? 
Le tariffe delle società aderenti all’ICS prevedono una quota di iscrizione “una tantum” (tra 50 e 
100 euro secondo il gestore) e un abbonamento annuale (tra 60 euro e 150 euro). I costi variabili 
sono determinati dal tempo di utilizzo (da 1,55 a 2,60 euro all’ora)  e dai chilometri percorsi (da 
0,15 a 0,40 euro) la variazione delle tariffe dipende dal tipo di auto, dal giorno e dall’orario 
prescelto. I singoli gestori, inoltre, possono applicare delle agevolazioni come, per esempio, la 
fornitura gratuita della tariffa oraria nelle ore notturne o a chi presenta un altro socio. I gestori non 
aderenti all’ICS hanno tariffe diverse: per esempio il servizio di Legambiente e Touring Club a 
Milano (vedi box). 

 
Stefano Panzeri   



« Agenda      
Il 13 luglio a Roma il 2° Forum sul Car Sharing  
 
Si terrà il prossimo mercoledì 13 luglio a Roma presso la Sala della 
Protomoteca in Campidoglio il 2° Forum sul Car sharing – nuove 
città, nuova mobilità.  

Rinunciare alla macchina senza perdere la possibilità di muoversi 
autonomamente e usufruire di molti vantaggi. La macchina solo 
quando serve è, infatti, la filosofia che sta alla base del servizio di Car 
Sharing. Anche solo per un’ora: il servizio Car Sharing offre ai propri 
abbonati la massima flessibilità, con il duplice obiettivo di contribuire 
alla riduzione delle emissioni inquinanti e di offrire agli automobilisti 
un’alternativa economica e all’avanguardia. Consente l’accesso alla 
zona a traffico limitato (ZTL), l’uso delle corsie preferenziali, la sosta 
gratuita nei parcheggi a pagamento (strisce blu), garantendo una 
maggiore libertà di movimento. 

Dopo il successo della prima edizione dello scorso anno, il 2° Forum 
Car Sharing sarà l’occasione per fare il punto sul livello di sviluppo 
del servizio, oltre che per presentare le innovazioni tecnologiche e di 
marketing che potranno svilupparne ulteriormente la diffusione. Sarà 
inoltre un’opportunità per conoscere lo stato e le prospettive del 
settore in un momento di grande dinamicità nello scenario della 
mobilità. 

Una tavola rotonda con rappresentanti del mondo politico, gestori e 
utenti del car sharing chiuderà la mattina, con la presenza del Ministro 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio Altero Matteoli che 
consegnerà il Premio stampa per la comunicazione sul Car Sharing, 
oltre a lanciare un concorso di idee-progetto per le Università per 
promuovere la conoscenza e lo studio del servizio. 

Un’occasione questa del Forum, per diffondere e far conoscere i 
vantaggi del servizio Car Sharing, agli amministratori di città dove il 
servizio non è stato attivato e a tutti i cittadini. 

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito dell’ICS.  
 
 
http://www.fise.org/fiseinforma/index.php?we_objectID=12866 

http://www.fise.org/fiseinforma/�
http://www.fise.org/fiseinforma/invia.php?titoloxmail=Il 13 luglio a Roma il 2° Forum sul Car Sharing&pagina=http://www.fise.org/fiseinforma/index.php?we_objectID=12866&ink=1795�
http://www.fise.org/fiseinforma/agenda/index.php
http://www.icscarsharing.it/


 
 
 
(AMB) Smog: il 13 luglio a Roma il Forum sul car sharing 
 
Roma, 8 lug (Velino) - Si svolgerà a Roma, mercoledì 13 luglio dalle 9.45, presso la Sala della 
Protomoteca al Campidoglio, il secondo “Forum car sharing”. Il servizio, promosso e finanziato dal 
ministero dell’Ambiente, si sta consolidando, in tutto il territorio italiano, come valida alternativa 
alla macchina privata grazie alle possibilità che il car sharing offre ai suoi abbonati: accesso alla Ztl, 
circolazione durante i blocchi per l’inquinamento, uso delle corsie preferenziali, sosta gratuita nei 
parcheggi a pagamento. Molteplici gli obiettivi di questo secondo meeting che si svolgerà alla 
presenza del ministro dell’Ambiente, Altero Matteoli. Innanzitutto, verranno diffusi gli importanti 
risultati ottenuti rispetto al primo Forum dello scorso aprile 2004: il servizio è oggi attivo in otto 
città rispetto alle cinque dello scorso anno, con l’ingresso di nuovi importanti capoluoghi quali 
Genova, Roma e Firenze; gli utenti sono raddoppiati come cresciuta è la percezione delle 
potenzialità del servizio. Verrà messa in evidenza la piena interoperabilità del sistema, che rende il 
servizio fruibile agli utenti in tutto il territorio italiano utilizzando un unico abbonamento; grande 
rilevanza anche all’attivazione delle prenotazioni via web e all’obiettivo della diffusione del 
servizio nei comuni e nelle province dove ancora non è stata possibile l’attivazione. Parteciperanno, 
tra gli altri, Bruno Agricola, direttore generale per la salvaguardia ambientale del ministero 
dell’Ambiente; il senatore Anna Donati e il presidente della Commissione Lavori pubblici e 
Comunicazioni, senatore Luigi Grillo.  
 
(com) 17:06 
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SMOG: MATTEOLI, CON CAR-SHARING SI AIUTANO OBIETTIVI KYOTO DOMANI 2/O 
FORUM; MINISTRO, OCCORRONO PIU' RISORSE (ANSA) - ROMA, 12 lug - Rinunciare alla 
seconda macchina senza perdere la possibilità di muoversi autonomamente: è il car-sharing, ovvero 
l'auto condivisa, un parco macchine messo a disposizione degli utenti e utilizzabili solo 
all'occorrenza. 
Otto le città che hanno aderito all'iniziativa e domani il 2/o Forum car-sharing, organizzato a Roma, 
farà il punto della situazione. Ad anticipare alcuni contenuti il ministro dell' Ambiente, Altero 
Matteoli, il cui dicastero è promotore e finanziatore del progetto nazionale car-sharing. 
"Il progetto - ha detto Matteoli - consente di risparmiare chilometri percorsi, carburante ed 
emissioni. Un piccolo aiuto, soprattutto dopo Kyoto, per il raggiungimento degli obiettivi del 
Protocollo". Nodo della questione le risorse. "Non sono sufficienti. Spero di averne di più per poter 
fare in modo che il progetto si allarghi sempre di più. La promozione dell' iniziativa presso i 
cittadini c'è - ha concluso Matteoli - ma non così forte come vorrei perchè devo fare i conti con le 
risorse". (ANSA). 
 
GENOVA: CAR SHARING IN CRESCITA, IN UN ANNO 620 CLIENTI = NEL COMPLESSO 
SONO STATE EFFETTUATE 5.625 CORSE 
 
Genova, 12 lug. - (Adnkronos) - E' Genova la città con il miglior tasso di crescita nazionale del car 
sharing. Il servizio di autonoleggio self-service, iniziato nel luglio 2004, dopo un anno ha raggiunto 
620 clienti. In tutto si sono percorsi oltre 512.000 
chilometri in 51.100 ore. Nel complesso sono state effettuate 5.625 
corse. Lo ha annunciato Antonio Porto, amministratore delegato di "Genova Car Sharing". 
 
La società attualmente mette a disposizione dei suoi clienti un parco auto di 25 unità, che 
comprende diverse modelli, tutte bipower (benzina e metano), distribuite su 18 aree parcheggio. 
Entro la fine dell'anno saranno a disposizione altri 6 parcheggi e 35 nuove auto. 
 
(Sca/Zn/Adnkronos) 
12-LUG-05 21:14 
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 a cura di Servizi Medici Aziendali   
  

  

12/07/2005 2° FORUM PER LA MACCHINA CHE RIDUCE LE 
EMISSIONI INQUINANTI 

  

  

  

Si svolgerà a Roma, mercoledì 13 luglio p.v. dalle ore 9.45, presso la Sala della 
Protomoteca al Campidoglio, il 2° FORUM CAR SHARING. Il servizio, 

promosso e finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, 
che rientra nel piano della riduzione delle emissioni inquinanti è oggi attivo in 8 

città rispetto alle 5 dello scorso anno, con l’ingresso di nuovi importanti 
capoluoghi quali Genova, Roma e Firenze; gli utenti sono raddoppiati come 

cresciuta è la percezione delle potenzialità del servizio.  
Anche solo per un’ora: il servizio Car Sharing offre ai propri abbonati la 

massima flessibilità, con il duplice obiettivo di contribuire alla riduzione delle 
emissioni inquinanti e di offrire agli automobilisti un’alternativa economica e 

all’avanguardia. Consente l’accesso alla zona a traffico limitato (ZTL), l’uso delle 
corsie preferenziali, la sosta gratuita nei parcheggi a pagamento (strisce blu), 

garantendo una maggiore libertà di movimento.  
Dopo il successo della prima edizione dello scorso anno, il secondo Forum car 

sharing nuove città, nuova mobilità, sarà l’occasione per fare il punto 
sull’attuazione del servizio, oltre che per presentare le innovazioni tecnologiche 
e di marketing che potranno svilupparne ulteriormente la diffusione. Sarà inoltre 

l’occasione per fare il punto sullo stato e le prospettive del settore in un 
momento di grande dinamicità dello scenario della mobilità.  

Una tavola rotonda con rappresentanti del mondo politico, gestori e utenti del 
car sharing chiuderà la mattina, con la presenza del Ministro dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio Altero Matteoli che consegnerà il Premio stampa per la 
comunicazione sul car sharing, oltre a lanciare un concorso di idee-progetto per 

le Università per promuovere la diffusione del servizio.  
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Omniroma-CAR SHARING, CALAMANTE: "AMPLIEREMO SERVIZIO MUNICIPI 
II E III" 
 
(OMNIROMA) Roma, 13 lug - Dieci autovetture dislocate in parcheggi su strada e 
presso alcune rimesse del Municipio III, 140 abbonati e 450 richieste di pre-adesione al 
servizio. Sono questi alcuni dei dati relativi al car sharing, il servizio di mobilità che 
consente ai cittadini di condividere una flotta di automobili di diversa tipologia, 
attraverso un abbonamento annuale. "Roma è una delle prime città ad aver aderito a 
questo servizio che ha conosciuto, in questo primo anno di sperimentazione uno 
sviluppo notevole in termini di utilizzo", ha detto l'assessore capitolino alla mobilità 
Mauro Calamante durante il 2ò Forum sul Car sharing in corso in Campidoglio. 
All'incontro partecipano le 7 città italiane che hanno sperimentato il servizio (Venezia, 
Torino, Modena, Genova, Bologna, Firenze e provincia di Rimini). A Roma il servizio è 
operativo nel Municipio III. "Tuttavia il trend di crescita del servizio ci ha spinto a 
chiedere all'Atac - ha aggiunto Calamante - un nuovo piano operativo che contempli la 
possibilità di espandere il car sharing prima del termine del primo anno di 
sperimentazione. L'ampliamento del servizio interesserà, in una prima fase, ancora il 
Municipio III con le zone di San Lorenzo e stazione Termini, e l'area di Corso Trieste". 
Sono  4.300 gli utenti del car sharing nelle città dove è operativo il servizio, 312.000 i 
chilometri percorsi ogni mese, con 5.400 corse. L'utente tipo del servizio, secondo 
un'indagine dell'Iniziativa Car Sharing (ICS), è per lo più uomo (62%), ha un'istruzione 
superiore (il 45.6% è laureato e il 47.8% diplomato), ha un'età compresa tra i 25 e i 44 
anni (60.1%) ed è un lavoratore dipendente (50.3%) che usa prevalentemente il 
trasporto pubblico (74%). Il 72%dei cittadini usa il car sharing per il tempo libero, 
mentre tra le motivazioni che spingono ad usufruire del servizio ci sono la mancanza di 
un'auto propria (33%), la praticità d'uso (26%) e l'economicità (21.7%). "L'obiettivo è 
incentivare i cittadini al trasporto pubblico - ha aggiunto Calamante - e rinunciare alla 
seconda, terza o addirittura quarta automobile per famiglia. Dal punto di vista 
ambientale, la nostra politica è quella di spingere su auto ecocompatibili con almeno il 
30% della flotta alimentata anche a metano".  
gic 
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SMOG: MATTEOLI, CAR SHARING IN CRESCITA, UTENTI RADDOPPIATI = 
(AGI) - Roma, 13 lug. - Otto città, 4.300 utenti, 312.000 
chilometri percorsi ogni mese. Il car sharing cresce in Italia. 
Questo quanto è emerso dal 2Â° Forum car sharing che si è svolto oggi a Roma alla 
presenza del Ministro dell'Ambiente Altero Matteoli riunendo i rappresentanti delle 
Iniziative car sharing (ICS) Il servizio di car sharing, una specie di self service dell'auto, 
è oggi operativo in 8 città italiane, Venezia, Torino, Genova, Bologna, Modena, 
Provincia di Rimini, Roma e Firenze (i nuovi arrivi sono Genova, Roma e Firenze). 
"Credo molto - ha detto il ministro Matteoli - nel car sharing tanto che quest'anno ho 
rifinanziato il servizio con 10 milioni di euro. Un auto in car sharing costa meno, rende 
di più, ha effetti positivi sull' ambiente, si calcola infatti che ogni auto in car sharing ne 
tolga 5-10 dalla strada. Questo 'self service' dell'auto fa parte integrante del pacchetto di 



misure anti-smog portate avanti dal mio Ministero per arginare l' inquinamento delle 
città". (AGI) 
Cva  (Segue) 
131231 LUG 05 
SMOG: MATTEOLI, CAR SHARING IN CRESCITA, UTENTI RADDOPPIATI (2)= 
(AGI) - Roma, 13 lug. - Il car sharing consente agli abbonati di condividere una flotta di 
automobili disponibili 24 ore su 24 ed ora prenotabili anche via web e si sta 
consolidando, in tutto il territorio italiano, come valida alternativa alla macchina privata 
grazie alle possibilità che il car sharing offre agli utenti: accesso alla ZTL, circolazione 
durante i blocchi per l'inquinamento, uso delle corsie preferenziali, sosta gratuita nei 
parcheggi a pagamento. Il sistema è inoltre dotato di interoperabilità che rende il 
servizio fruibile agli utenti in tutto il territorio italiano utilizzando un unico 
abbonamento. 
In crescita tutte le cifre: in un anno gli utenti sono passati da 2200 a 4300 circa, la 
percorrenza ad oggi è di 312.000 chilometri al mese (145.000 un anno fa) e le corse 
mensili sono salite a 5.400 al mese rispetto alle 2.400 dello scorso anno. 
La conoscenza del servizio ha registrato una crescita costante passando dal 15% del 
dicembre 2001 al 44,5% del dicembre 2004. 
Anche il Presidente di ICS, l'assessore all'ambiente del Comune di Palermo Giovanni 
Avanti, ha ribadito l'importanza del servizio per diminuire l'inquinamento urbano 
proponendo incentivi per la rottamazione: "L'Iniziativa Car Sharing, sfruttando il 
rifinanziamento del Ministero dell'Ambiente, punterà a consolidare il servizio a livello 
nazionale, rendendolo intermodale con altri sistemi di trasporto. Inoltre vogliamo 
incentivare i cittadini all'utilizzo delle auto in condivisione e per questo promuoveremo 
la rottamazione di vecchie macchine a vantaggio dell'utilizzo del car sharing, moderno e 
innovativo sistema di mobilità sostenibile che può risultare significativo anche per il 
miglioramento della qualità dell'aria nelle nostre città". (AGI)  Cva 
131231 LUG 05 
 
 
ROMA: COMUNE- CALAMANTE, CAR SHARING DA COGLIERE = 
 
Roma, 13 lug. - (Adnkronos) - "Essendo una delle prime città italiane ad aver aderito al 
progetto di Car Sharing siamo onorati di ospitare oggi questo forum poichè siamo 
convinti che per la città di Roma sia un'occasione da cogliere. Speriamo che il 
coordinamento tra i capoluoghi possa aiutare a far divenire di uso comune il servizio di 
Car Sharing". Lo ha dichiarato l'assessore alla mobilità del Comune di Roma, Mauro 
Calamante che questa mattina in Campidoglio ha aperto i lavori del secondo forum Car 
Sharing. Si tratta di un servizio di mobilità alternativo al trasporto pubblico locale che 
consente agli utenti di condividere una flotta di automobili di diversa tipologia. I veicoli 
sono disponibili 24 ore su 24 in aree di parcheggio riservate distribuite omogeneamente 
sul territorio. 
 
Il ministero dell'Ambiente ha stanziato fino ad oggi oltre 9 milioni di euro per la 
diffusione del Car Sharing in Italia ed ha istituito una struttura di coordinamento 
chiamata Ics (Iniziativa Car Sharing) per armonizzare i progetti di tutti i comuni italiani 
coinvolti. In totale in Italia sono otto le città che fanno parte dell'Ics e che stanno 
sperimentando il servizi di Car Sharing e sono Venezia, Torino, Genova, Bologna, 



Modena, Roma, la provincia di Rimini e presto si aggiungeranno anche Firenze e 
Palermo. (segue) 
 
(Gma /Col/Adnkronos) 
13-LUG-05 11:30 
ROMA: COMUNE - CALAMANTE, CAR SHARING DA COGLIERE (2) = 
 
(Adnkronos) - Il Car Sharing è un servizio che vuole cambiare le abitudini degli 
automobilisti italiani contribuendo così a creare una cultura di un trasporto sostenibile. 
Per accedere al servizio è sufficiente abbonarsi pagando una tariffa annuale che oscilla 
tra i 100 e i 180 euro annui potendo così utilizzare le autovetture dislocate in ari 
parcheggi nella città con una semplice telefonata per prenotare l'automobile. 
 
"Il Car Sharing sta divenendo un progetto sempre più consolidato nella nostra città-ha 
spiegato Calamante- lo spirito di questa iniziativa è quello di privilegiare l'idea di una 
macchina 'a servizio' piuttosto che 'in possesso'. Nel mese di marzo a Roma è stato 
avviato in forma sperimentale il progetto nel III municipio e i primi dati sono già 
confortanti. Con una offerta di soli 10 autovetture siamo riusciti ad ottenere circa 140 
abbonamenti e le pre-adesioni al servizio arrivano a 450. Prevediamo la possibilità, 
inoltre, di espandere il servizio prima del termine del primo anno di sperimentazione 
nella zona di San Lorenzo, della stazione Termini e nella zona Trieste". (segue) 
 
(Gma/Col/Adnkronos) 
13-LUG-05 12:10 
ROMA: COMUNE - CALAMANTE, CAR SHARING DA COGLIERE (3) = 
 
(Adnkronos) - In Italia ad oggi sono circa 32 milioni e mezzo le vetture circolanti con 
una media di 1,77 automobili per abitante rispetto ad una media europea di 2,28. 
Entrando nello specifico si può vedere come a Milano vi siano 66 automobili ogni 100 
abitanti, il dato scende a 64 per Torino e 62 per Roma, Firenze e Bologna. L'80% di 
queste vetture viaggia non più di un'ora al giorno trasportando in media 1,2 persone. 
 
In questo panorama si va ad inserire il servizio di Car Sharing che riesce a sostituire con 
una sola auto l'utilizzo di 8/10 auto private. L'identikit dell'utente tipo di questo nuovo 
servizio per la mobilità è un uomo per il 62%, ha una istruzione superiore ed ha una età 
compresa tra i 25 e i 44 anni ed è un lavoratore dipendente che usa prevalentemente il 
trasporto pubblico. 
 
Tra le motivazioni principali che spingono l'utente all'uso del Car Sharing vi sono per il 
72% il tempo libero e lo shopping e a seguire il lavoro e l'accesso al centro delle città e 
nelle zone a traffico limitato. Tra i motivi maggiori che spingono l'utente medio ad 
abbonarsi al servizio vi sono la mancanza di auto propria per il 33,3%, la praticità d'uso 
per il 26,1% e l'economicità del servizio per il 21,7%. 
 
(Gma/Col/Adnkronos) 
13-LUG-05 12:13 
 
 



SMOG: MATTEOLI, 10 MILIONI PER IL CAR-SHARING 2/O FORUM AUTO 
MULTIPROPRIETA';SERVIZIO RADDOPPIATO IN UN ANNO (ANSA) - ROMA, 
13 LUG - Otto città, 4.300 utenti, 312.000 chilometri percorsi ogni mese. Il car sharing, 
ovvero l'auto in multiproprietà, cresce in Italia. Una scommessa sulla quale il ministro 
dell'Ambiente, Altero Matteoli, ha puntato con una seconda tranche di incentivi per 10 
milioni di euro. Questo quanto è emerso al 2/o Forum Car-Sharing, a Roma. 
Il servizio di car sharing è operativo a Venezia, Torino, Genova, Bologna, Modena, 
Provincia di Rimini, Roma e Firenze e consente agli abbonati di condividere una flotta 
di automobili disponibili 24 ore su 24 e, da oggi prenotabili anche via web. 
Per accedere c'è un abbonamento che è possibile sfruttare su tutto il territorio nazionale  
coperto dal servizio. 
 
"Credo molto - ha detto il Ministro Matteoli in un messaggio - nel car sharing tanto che 
ho rifinanziato il servizio con 10 milioni di euro. Un auto in car sharing  costa meno, 
rende di più e ha effetti positivi sull'ambiente: si calcola che ogni auto in car-sharing ne 
tolga 5-10 dalla strada". 
 
In un anno gli utenti car-sharing sono passati da 2200 a 4300 circa, 312.000 chilometri 
al mese (145.000 un anno fa), 5.400 le corse mensili rispetto alle 2.400 dello scorso 
anno. In crescita anche la conoscenza presso i cittadini: dal 15% del dicembre 2001 al 
44,5% del dicembre 2004. Ma la sfida è soprattutto culturale: "Difficile far rinunciare 
gli italiani all'auto di proprietà. L'italiano la macchina - ha detto con una battuta il 
sottosegretario all'ambiente, Roberto Tortoli - se la porterebbe anche a letto". (ANSA). 
  
SMOG: CAR-SHARING, IN CITTA' CON L'AUTO A GETTONI / ANSA DA 
MINAMBIENTE 10 MLN PER LE QUATTRO RUOTE IN MULTIPROPRIETA' (di 
Elisabetta Guidobaldi) - (ANSA) - ROMA, 13 LUG - Difficile immaginare una 'dieta' 
dell'auto per gli italiani. Un legame indissolubile che ha portato a un primato di 32 
milioni e mezzo di autovetture circolanti. Eppure sono sempre di più i cittadini che 
scelgono l'auto in multiproprietà, in gergo car-sharing, una flottiglia di auto 'self-service' 
messe a disposizione nei centri urbani, da utilizzare in abbonamento e solo 
all'occorrenza. E per il servizio è in arrivo una seconda tranche di incentivi per 10 
milioni di euro messi a disposizione dal ministero dell'Ambiente. A fare il punto della 
situazione il 2/o Forum organizzato dal Ministero dell'Ambiente e da Ics (Iniziativa car-
sharing). 
"Credo molto - ha detto il Ministro Matteoli in un messaggio - nel car-sharing tanto che 
ho rifinanziato il servizio con 10 milioni di euro. Un auto in car-sharing costa meno, 
rende di più e ha effetti positivi sull'ambiente: si calcola che ogni auto in car-sharing ne 
tolga 5-10 dalla strada". Un 'self service' dell'auto, ha sottolineato Matteoli, "che fa parte 
integrante del pacchetto di misure anti-smog portate avanti dal mio Ministero per 
arginare l'inquinamento delle città". 
Otto le città dove è attivo il servizio: Venezia, Torino, Genova, Bologna, Modena, 
Provincia di Rimini, Roma e Firenze. In un anno gli utenti sono passati da 2200 a 4300 
circa, 312.000  
 
chilometri al mese (145.000 un anno fa), 5.400 le corse mensili rispetto alle 2.400 dello 
scorso anno. In crescita anche la conoscenza presso i cittadini: dal 15% del dicembre 
2001 al 44,5% del dicembre 2004. Nel 2008, con 10 città aderenti al progetto, si 



possono ipotizzare 18.000 utenti che porterebbero a togliere 5.800 veicoli dalle strade 
delle città con un taglio di 6,7 milioni di chilometri percorsi e un risparmio ambientale 
pari a 565 tonnellate di petrolio equivalenti, 1.800 tonnellate di anidride carbonica e 108 
chili di particolato in un anno. 
Venezia, Torino e Bologna (le prime ad attivare il servizio), guidano la classifica degli 
utenti con rispettivamente 1.134, 865 e 810 tessere mentre Torino e Genova (new-entry 
del giugno 2004) sono in testa per chilometri mensili percorsi con 91.012 e 66.266 
ciascuna. Roma e Firenze invece sono le ultime arrivate nella 'scuderia' car-sharing ma 
nella capitale, ha riferito il sottosegretario all'Ambiente, Roberto Tortoli, "il progetto ha 
avuto un tale successo che il programma del secondo anno è stato anticipato al terzo 
mese". 
Le flotte di auto in multiproprietà riguardano 66 autovetture ogni 100 abitanti a Milano, 
64 a Torino e 62 a Bologna, Firenze e Roma. Il servizio è attivo 24 ore su 24. Per 
accedervi basta abbonarsi (100-180 euro l'anno), ora anche via web. C'è poi un costo 
variabile a seconda dell'uso (da 0,55 a 2,60 euro l'ora oppure 0,15-0,50 euro per 
chilometro). Con il car-sharing via libera nelle aree a traffico limitato, corsie 
preferenziali e nei giorni di blocchi e targhe alterne. Da considerare anche i parcheggi 
gratis. Bollo, assicurazione, revisione, bollini, manutenzione, riparazioni e pulizia sono 
inclusi nel prezzo. 
Ma chi usa il car-sharing? L'identikit dell'utente, secondo una ricerca Ics, dice che è 
uomo (62%), ha un'istruzione superiore (45,6% laureato e 47,8% diplomato), un'età 
compresa tra i 25 e i 44 anni (60,1%) ed è un lavoratore dipendente (50,3%) che usa 
prevalentemente il trasporto pubblico (74%). 
Tempo libero e shopping (72%) le due attività per le quali viene usata principalmente 
l'auto in multiproprietà mentre ad aderire al servizio è chi non possiede un'auto privata 
(33%), la praticità d'uso (26,1%) e l'economicità (21,7%). 
Numeri che devono fare i conti con una sfida culturale non da poco. "L'italiano - ha 
detto con una battuta Tortoli - la macchina se la porterebbe anche a letto. La gente non è 
abituata a sistemi di mobilità come questi ma noi come ministero ci crediamo e 
vogliamo che il servizio esca dalla nicchia perchè il car-sharing, anche se non è una 
panacea, ha un ruolo non marginale di integrazione del servizio di trasporto pubblico". 
E con il rifinanziamento "punteremo a consolidare il servizio - ha detto il presidente di 
Ics, Giovanni Avanti, assessore all'ambiente del comune di Palermo - rendendolo 
intermodale con altri sistemi, come il treno e incentivando i cittadini all'uso delle auto in 
condivisione promuovendo la rottamazione di vecchi mezzi". (ANSA). 
  
 
Smog. 4.300 Utenti, 312mila km/mese: cresce il car sharing 
 8 Città. Dati presentati oggi in campidoglio a 2^ forum italiano (dire) –  
roma- 4.300 Utenti, 312.000 Chilometri percorsi ogni mese. Questi i dati più 
significativi che attestano la crescita dell'ics, iniziativa car sharing, provvedimento del 
piano antismog del ministero dell'ambiente. Il servizio è operativo nelle città di venezia, 
torino, genova, bologna, modena, provincia di rimini, roma e firenze. Abbonandosi al 
servizio con una quota che varia dai 100 ai 180 euro, gli utenti possono condividere una 
flotta di automobili disponibili 24 ore su 24, prenotabili anche via internet, che possono 
prelevare nei parcheggi, collocati in aree facilmente raggiungibili dai mezzi pubblici per 
favorire l'integrazione con i servizi di trasporto. 



 
Per condividere l'auto gli abbonati al costo fisso, una tantum da corrispondere all'atto 
dell'adesione, devono aggiungere una cifra variabile legata all'utilizzo del servizio. 
Tariffe che però sono comprensive di carburante, olio, assicurazione, manutenzione e 
tutte le usuali spese di gestione di un automezzo. 
Il car sharing, come hanno testimoniato i dati presentati ieri al 2^ forum, cresce quale 
valida alternativa al possesso di una macchina privata soprattutto grazie alle possibilità 
che offre agli utenti: accesso alle zone a traffico limitato, alla circolazione durante i 
blocchi per inquinamento, all'uso delle corsie preferenziali e alla sosta gratuita nei 
parcheggi a pagamento. 
(Lym/ segue) 
  
15:57 13-07-05 Va 
Smog. 4.300 Utenti, 312mila km/mese: cresce il car sharing(2) 
 (Dire) - roma- dal lancio dell'iniziativa nel 2003 gli abbonati al car sharing sono passati 
da 2.200 A circa 4.300 Con una percorrenza mensile di circa 312.000 Chilometri al 
mese (più del doppio dei 145.000 Chilometri di un anno fa) con 5.400 Corse mensili 
contro le 2.400 Dello scorso anno. Un servizio utile si diffonde parallelamente alla 
conoscenza presso i potenziali utenti. Attualmente la crescita è del 44,5% presso i 
potenziali utilizzatori nelle città raggiunte dal car sharing con un tasso medio di 9 
veicoli e 208 utenti ogni mese. Il ministero dell'ambiente stima che si potrebbe arrivare 
nel 2008, allargando l'iniziativa a 10 città, ad un'utenza di 18.000 Utenti su un 
potenziale di 95.000 Automobilisti. 
(Lym/ dire) 
  
 15:57 13-07-05 Va 
SMOG: I NUMERI DEL CAR-SHARING / SCHEDA 
(V.'SMOG: CAR-SHARING, IN CITTA'...' DELLE 15,35) (ANSA) - ROMA, 13 LUG 
- Questi i numeri del car-sharing (Fonte: Ics, Iniziativa Car Sharing): 
- 1 auto in car-sharing sostituisce 8/10 auto private - 8 i Comuni (uno di questi in fase 
sperimentale) dove il servizio è attivo 
- 24 ore su 24 è l'orario di apertura del servizio - 848.788.888 il numero per chiedere 
informazioni sul car-sharing 
- 44,5% gli italiani che conoscono il servizio - 4.300 circa gli utenti che hanno utilizzato 
il servizio nel mese di maggio 2005, percorrendo più di 312.000 km in un mese con 
oltre 5.400 corse 
- 18.000 gli iscritti attesi nei prossimi 3/4 anni. (ANSA). 
  
GU 
Smog. Un'auto in car sharing toglie 8/10 macchine dalle strade 
 Tortoli: bisogna superare un problema culturale  
(dire) - roma- ogni auto in car sharing sottrae 8/10 automobili al traffico delle vetture 
private dal traffico urbano. Il dato significativo è stato presentato oggi al 2^ forum car 
sharing: nuove città, nuova mobilità presso la sala della promoteca in campidoglio, 
organizzato dal ministero dell'ambiente promotore del provvedimento del piano 
antismog di altero matteoli. 
In italia circolano 32,5 milioni di autovetture, con una media procapite di 1,77 abitanti 
per auto contro un dato europeo di 2,28. 



Per capire meglio quante macchine affollano la penisola basta pensare che ci sono 66 
auto ogni 100 abitanti a milano, 64 a torino, 62 a bologna, firenze e roma. Secondo i 
dati del ministero l'80% delle vetture viaggia non più di 60 minuti al giorno, 
trasportando in media 1,2 persone. Calcolando che secondo l'attuale indicatore di 
crescita nel 2010 i trasporti urbani saranno la causa del 40% delle emissioni inquinanti 
la possibilità che un'auto condivisa in car sharing, secondo quanto affermano i dati del 
ministero dell'ambiente, sostituisca 8/10 vetture private rende evidente il vantaggio di 
questa modalità di trasporto costato per realizzare la quale il dicastero guidato da 
matteoli ha stanziato 9 milioni e 300 mila euro. 848.788.888 
E' il numero per chiedere informazioni sul car sharing. 
(Lym/ segue) 
  
  
  
16:40 13-07-05 Va 
Smog. Un'auto in car sharing toglie 8/10 macchine dalle strade(2)= 
 (Dire) - roma- "il problema è che le persone fanno i conti della spesa e non dell'auto- 
commenta il sottosegretario all'ambiente roberto tortoli- altrimenti non esiterebbero sul 
car sharing". 
I vantaggi, aggiunge il rappresentante del dicastero ambientale,  "sono evidenti quello 
che va superato è un problema culturale. Gli italiani sono gelosi della propria auto, ci 
andrebbero a letto, tutto sta nel convincerli a condividerla con gli altri". 
(Lym/ dire) 
  
 16:40 13-07-05 Va 
Smog. Uomo, istruito, tra 22 e 44 anni: utente tipo car sharing = 
Identikit e raguioni dell'utenza tracciati al forum dell'ics  
(dire) - roma- è per lo più uomo (62%7), ha un'istruzione superiore (il 45,6% è laureato 
e il 47,8% è diplomato), ha un'età compresa tra i 25 e i 44 anni (60,1%) ed è un 
lavoratore dipendente (50,3%) che usa prevalentemente il trasporto pubblico (74%). 
Questo l'identikit dell'utente tipo della condivisione dell'auto tracciato oggi al 2^ forum 
sul car sharing: nuove città, nuova mobilità presentato oggi alla sala della promoteca in 
campidoglio. 
Le attività per cui si usa la macchina condivisa sono tempo libero e shopping (72%) 
seguito dal lavoro e la possibilità di accedere alle zone a traffico limitato del centro. Tra 
i motivi che spingono ad aderire al servizio la mancanza di un'auto propria (33,3%), la 
praticità d'uso (26,1%) e l'economicità (21,7%).º 
(Com/lym/ dire) 
  
   
17:00 13-07-05 Va 
AMBIENTE: IN ARRIVO SISTEMA UNICO VALUTAZIONE TRAFFICO 
AGRICOLA (MINAMBIENTE),IN DEFINIZIONE ACCORDO CON 
INFRASTRUTTURE (ANSA) - ROMA, 13 LUG - Presto un accordo tra il ministero 
dell'Ambiente e quello delle Infrastrutture per avere un quadro organico sulla questione 
traffico e inquinamento. Lo ha reso noto il direttore generale del Ministero dell' 
Ambiente, Bruno Agricola, a margine del 2/o Forum car-sharing. 



 
L'obiettivo, ha spiegato, è quello di arrivare a "un sistema unico di valutazione del 
traffico anche per rilevare l' inquinamento ambientale di fondo che non coinvolge solo 
le città e in alcune aree è particolarmente sentito". "Ora - ha aggiunto Agricola - non 
sono disponibili dati omogenei sul traffico e le valutazioni sono basate su stime 
disaggregate. Una delle cose più importanti per una corretta valutazione - ha concluso - 
sono invece proprio i dati dal basso. Per l'accordo i contatti con il ministero delle 
Infrastrutture sono stati già avviati". (ANSA). 
 
 
 



OMR0000 4 POL,CRO TXT 
 
Omniroma-CAR SHARING, CALAMANTE: "AMPLIEREMO SERVIZIO MUNICIPI 
II E III" 
 
(OMNIROMA) Roma, 13 lug - Dieci autovetture dislocate in parcheggi su strada e 
presso alcune rimesse del Municipio III, 140 abbonati e 450 richieste di pre-adesione al 
servizio. Sono questi alcuni dei dati relativi al car sharing, il servizio di mobilità che 
consente ai cittadini di condividere una flotta di automobili di diversa tipologia, 
attraverso un abbonamento annuale. "Roma è una delle prime città ad aver aderito a 
questo servizio che ha conosciuto, in questo primo anno di sperimentazione uno 
sviluppo notevole in termini di utilizzo", ha detto l'assessore capitolino alla mobilità 
Mauro Calamante durante il 2ò Forum sul Car sharing in corso in Campidoglio. 
All'incontro partecipano le 7 città italiane che hanno sperimentato il servizio (Venezia, 
Torino, Modena, Genova, Bologna, Firenze e provincia di Rimini). A Roma il servizio è 
operativo nel Municipio III. "Tuttavia il trend di crescita del servizio ci ha spinto a 
chiedere all'Atac - ha aggiunto Calamante - un nuovo piano operativo che contempli la 
possibilità di espandere il car sharing prima del termine del primo anno di 
sperimentazione. L'ampliamento del servizio interesserà, in una prima fase, ancora il 
Municipio III con le zone di San Lorenzo e stazione Termini, e l'area di Corso Trieste". 
Sono  4.300 gli utenti del car sharing nelle città dove è operativo il servizio, 312.000 i 
chilometri percorsi ogni mese, con 5.400 corse. L'utente tipo del servizio, secondo 
un'indagine dell'Iniziativa Car Sharing (ICS), è per lo più uomo (62%), ha un'istruzione 
superiore (il 45.6% è laureato e il 47.8% diplomato), ha un'età compresa tra i 25 e i 44 
anni (60.1%) ed è un lavoratore dipendente (50.3%) che usa prevalentemente il 
trasporto pubblico (74%). Il 72%dei cittadini usa il car sharing per il tempo libero, 
mentre tra le motivazioni che spingono ad usufruire del servizio ci sono la mancanza di 
un'auto propria (33%), la praticità d'uso (26%) e l'economicità (21.7%). "L'obiettivo è 
incentivare i cittadini al trasporto pubblico - ha aggiunto Calamante - e rinunciare alla 
seconda, terza o addirittura quarta automobile per famiglia. Dal punto di vista 
ambientale, la nostra politica è quella di spingere su auto ecocompatibili con almeno il 
30% della flotta alimentata anche a metano".  
gic 
 
�131132 lug 05� 
 
SMOG: MATTEOLI, CAR SHARING IN CRESCITA, UTENTI RADDOPPIATI = 
(AGI) - Roma, 13 lug. - Otto città, 4.300 utenti, 312.000 
chilometri percorsi ogni mese. Il car sharing cresce in Italia. 
Questo quanto è emerso dal 2Â° Forum car sharing che si è svolto oggi a Roma alla 
presenza del Ministro dell'Ambiente Altero Matteoli riunendo i rappresentanti delle 
Iniziative car sharing (ICS) Il servizio di car sharing, una specie di self service dell'auto, 
è oggi operativo in 8 città italiane, Venezia, Torino, Genova, Bologna, Modena, 
Provincia di Rimini, Roma e Firenze (i nuovi arrivi sono Genova, Roma e Firenze). 
"Credo molto - ha detto il ministro Matteoli - nel car sharing tanto che quest'anno ho 
rifinanziato il servizio con 10 milioni di euro. Un auto in car sharing costa meno, rende 
di più, ha effetti positivi sull' ambiente, si calcola infatti che ogni auto in car sharing ne 
tolga 5-10 dalla strada. Questo 'self service' dell'auto fa parte integrante del pacchetto di 



misure anti-smog portate avanti dal mio Ministero per arginare l' inquinamento delle 
città". (AGI) 
Cva  (Segue) 
131231 LUG 05 
SMOG: MATTEOLI, CAR SHARING IN CRESCITA, UTENTI RADDOPPIATI (2)= 
(AGI) - Roma, 13 lug. - Il car sharing consente agli abbonati di condividere una flotta di 
automobili disponibili 24 ore su 24 ed ora prenotabili anche via web e si sta 
consolidando, in tutto il territorio italiano, come valida alternativa alla macchina privata 
grazie alle possibilità che il car sharing offre agli utenti: accesso alla ZTL, circolazione 
durante i blocchi per l'inquinamento, uso delle corsie preferenziali, sosta gratuita nei 
parcheggi a pagamento. Il sistema è inoltre dotato di interoperabilità che rende il 
servizio fruibile agli utenti in tutto il territorio italiano utilizzando un unico 
abbonamento. 
In crescita tutte le cifre: in un anno gli utenti sono passati da 2200 a 4300 circa, la 
percorrenza ad oggi è di 312.000 chilometri al mese (145.000 un anno fa) e le corse 
mensili sono salite a 5.400 al mese rispetto alle 2.400 dello scorso anno. 
La conoscenza del servizio ha registrato una crescita costante passando dal 15% del 
dicembre 2001 al 44,5% del dicembre 2004. 
Anche il Presidente di ICS, l'assessore all'ambiente del Comune di Palermo Giovanni 
Avanti, ha ribadito l'importanza del servizio per diminuire l'inquinamento urbano 
proponendo incentivi per la rottamazione: "L'Iniziativa Car Sharing, sfruttando il 
rifinanziamento del Ministero dell'Ambiente, punterà a consolidare il servizio a livello 
nazionale, rendendolo intermodale con altri sistemi di trasporto. Inoltre vogliamo 
incentivare i cittadini all'utilizzo delle auto in condivisione e per questo promuoveremo 
la rottamazione di vecchie macchine a vantaggio dell'utilizzo del car sharing, moderno e 
innovativo sistema di mobilità sostenibile che può risultare significativo anche per il 
miglioramento della qualità dell'aria nelle nostre città". (AGI)  Cva 
131231 LUG 05 
 
 
ROMA: COMUNE- CALAMANTE, CAR SHARING DA COGLIERE = 
 
Roma, 13 lug. - (Adnkronos) - "Essendo una delle prime città italiane ad aver aderito al 
progetto di Car Sharing siamo onorati di ospitare oggi questo forum poichè siamo 
convinti che per la città di Roma sia un'occasione da cogliere. Speriamo che il 
coordinamento tra i capoluoghi possa aiutare a far divenire di uso comune il servizio di 
Car Sharing". Lo ha dichiarato l'assessore alla mobilità del Comune di Roma, Mauro 
Calamante che questa mattina in Campidoglio ha aperto i lavori del secondo forum Car 
Sharing. Si tratta di un servizio di mobilità alternativo al trasporto pubblico locale che 
consente agli utenti di condividere una flotta di automobili di diversa tipologia. I veicoli 
sono disponibili 24 ore su 24 in aree di parcheggio riservate distribuite omogeneamente 
sul territorio. 
 
Il ministero dell'Ambiente ha stanziato fino ad oggi oltre 9 milioni di euro per la 
diffusione del Car Sharing in Italia ed ha istituito una struttura di coordinamento 
chiamata Ics (Iniziativa Car Sharing) per armonizzare i progetti di tutti i comuni italiani 
coinvolti. In totale in Italia sono otto le città che fanno parte dell'Ics e che stanno 
sperimentando il servizi di Car Sharing e sono Venezia, Torino, Genova, Bologna, 



Modena, Roma, la provincia di Rimini e presto si aggiungeranno anche Firenze e 
Palermo. (segue) 
 
(Gma /Col/Adnkronos) 
13-LUG-05 11:30 
ROMA: COMUNE - CALAMANTE, CAR SHARING DA COGLIERE (2) = 
 
(Adnkronos) - Il Car Sharing è un servizio che vuole cambiare le abitudini degli 
automobilisti italiani contribuendo così a creare una cultura di un trasporto sostenibile. 
Per accedere al servizio è sufficiente abbonarsi pagando una tariffa annuale che oscilla 
tra i 100 e i 180 euro annui potendo così utilizzare le autovetture dislocate in ari 
parcheggi nella città con una semplice telefonata per prenotare l'automobile. 
 
"Il Car Sharing sta divenendo un progetto sempre più consolidato nella nostra città-ha 
spiegato Calamante- lo spirito di questa iniziativa è quello di privilegiare l'idea di una 
macchina 'a servizio' piuttosto che 'in possesso'. Nel mese di marzo a Roma è stato 
avviato in forma sperimentale il progetto nel III municipio e i primi dati sono già 
confortanti. Con una offerta di soli 10 autovetture siamo riusciti ad ottenere circa 140 
abbonamenti e le pre-adesioni al servizio arrivano a 450. Prevediamo la possibilità, 
inoltre, di espandere il servizio prima del termine del primo anno di sperimentazione 
nella zona di San Lorenzo, della stazione Termini e nella zona Trieste". (segue) 
 
(Gma/Col/Adnkronos) 
13-LUG-05 12:10 
ROMA: COMUNE - CALAMANTE, CAR SHARING DA COGLIERE (3) = 
 
(Adnkronos) - In Italia ad oggi sono circa 32 milioni e mezzo le vetture circolanti con 
una media di 1,77 automobili per abitante rispetto ad una media europea di 2,28. 
Entrando nello specifico si può vedere come a Milano vi siano 66 automobili ogni 100 
abitanti, il dato scende a 64 per Torino e 62 per Roma, Firenze e Bologna. L'80% di 
queste vetture viaggia non più di un'ora al giorno trasportando in media 1,2 persone. 
 
In questo panorama si va ad inserire il servizio di Car Sharing che riesce a sostituire con 
una sola auto l'utilizzo di 8/10 auto private. L'identikit dell'utente tipo di questo nuovo 
servizio per la mobilità è un uomo per il 62%, ha una istruzione superiore ed ha una età 
compresa tra i 25 e i 44 anni ed è un lavoratore dipendente che usa prevalentemente il 
trasporto pubblico. 
 
Tra le motivazioni principali che spingono l'utente all'uso del Car Sharing vi sono per il 
72% il tempo libero e lo shopping e a seguire il lavoro e l'accesso al centro delle città e 
nelle zone a traffico limitato. Tra i motivi maggiori che spingono l'utente medio ad 
abbonarsi al servizio vi sono la mancanza di auto propria per il 33,3%, la praticità d'uso 
per il 26,1% e l'economicità del servizio per il 21,7%. 
 
(Gma/Col/Adnkronos) 
13-LUG-05 12:13 
 
 



SMOG: MATTEOLI, 10 MILIONI PER IL CAR-SHARING 2/O FORUM AUTO 
MULTIPROPRIETA';SERVIZIO RADDOPPIATO IN UN ANNO (ANSA) - ROMA, 
13 LUG - Otto città, 4.300 utenti, 312.000 chilometri percorsi ogni mese. Il car sharing, 
ovvero l'auto in multiproprietà, cresce in Italia. Una scommessa sulla quale il ministro 
dell'Ambiente, Altero Matteoli, ha puntato con una seconda tranche di incentivi per 10 
milioni di euro. Questo quanto è emerso al 2/o Forum Car-Sharing, a Roma. 
Il servizio di car sharing è operativo a Venezia, Torino, Genova, Bologna, Modena, 
Provincia di Rimini, Roma e Firenze e consente agli abbonati di condividere una flotta 
di automobili disponibili 24 ore su 24 e, da oggi prenotabili anche via web. 
Per accedere c'è un abbonamento che è possibile sfruttare su tutto il territorio nazionale  
coperto dal servizio. 
 
"Credo molto - ha detto il Ministro Matteoli in un messaggio - nel car sharing tanto che 
ho rifinanziato il servizio con 10 milioni di euro. Un auto in car sharing  costa meno, 
rende di più e ha effetti positivi sull'ambiente: si calcola che ogni auto in car-sharing ne 
tolga 5-10 dalla strada". 
 
In un anno gli utenti car-sharing sono passati da 2200 a 4300 circa, 312.000 chilometri 
al mese (145.000 un anno fa), 5.400 le corse mensili rispetto alle 2.400 dello scorso 
anno. In crescita anche la conoscenza presso i cittadini: dal 15% del dicembre 2001 al 
44,5% del dicembre 2004. Ma la sfida è soprattutto culturale: "Difficile far rinunciare 
gli italiani all'auto di proprietà. L'italiano la macchina - ha detto con una battuta il 
sottosegretario all'ambiente, Roberto Tortoli - se la porterebbe anche a letto". (ANSA). 
  
SMOG: CAR-SHARING, IN CITTA' CON L'AUTO A GETTONI / ANSA DA 
MINAMBIENTE 10 MLN PER LE QUATTRO RUOTE IN MULTIPROPRIETA' (di 
Elisabetta Guidobaldi) - (ANSA) - ROMA, 13 LUG - Difficile immaginare una 'dieta' 
dell'auto per gli italiani. Un legame indissolubile che ha portato a un primato di 32 
milioni e mezzo di autovetture circolanti. Eppure sono sempre di più i cittadini che 
scelgono l'auto in multiproprietà, in gergo car-sharing, una flottiglia di auto 'self-service' 
messe a disposizione nei centri urbani, da utilizzare in abbonamento e solo 
all'occorrenza. E per il servizio è in arrivo una seconda tranche di incentivi per 10 
milioni di euro messi a disposizione dal ministero dell'Ambiente. A fare il punto della 
situazione il 2/o Forum organizzato dal Ministero dell'Ambiente e da Ics (Iniziativa car-
sharing). 
"Credo molto - ha detto il Ministro Matteoli in un messaggio - nel car-sharing tanto che 
ho rifinanziato il servizio con 10 milioni di euro. Un auto in car-sharing costa meno, 
rende di più e ha effetti positivi sull'ambiente: si calcola che ogni auto in car-sharing ne 
tolga 5-10 dalla strada". Un 'self service' dell'auto, ha sottolineato Matteoli, "che fa parte 
integrante del pacchetto di misure anti-smog portate avanti dal mio Ministero per 
arginare l'inquinamento delle città". 
Otto le città dove è attivo il servizio: Venezia, Torino, Genova, Bologna, Modena, 
Provincia di Rimini, Roma e Firenze. In un anno gli utenti sono passati da 2200 a 4300 
circa, 312.000  
 
chilometri al mese (145.000 un anno fa), 5.400 le corse mensili rispetto alle 2.400 dello 
scorso anno. In crescita anche la conoscenza presso i cittadini: dal 15% del dicembre 
2001 al 44,5% del dicembre 2004. Nel 2008, con 10 città aderenti al progetto, si 



possono ipotizzare 18.000 utenti che porterebbero a togliere 5.800 veicoli dalle strade 
delle città con un taglio di 6,7 milioni di chilometri percorsi e un risparmio ambientale 
pari a 565 tonnellate di petrolio equivalenti, 1.800 tonnellate di anidride carbonica e 108 
chili di particolato in un anno. 
Venezia, Torino e Bologna (le prime ad attivare il servizio), guidano la classifica degli 
utenti con rispettivamente 1.134, 865 e 810 tessere mentre Torino e Genova (new-entry 
del giugno 2004) sono in testa per chilometri mensili percorsi con 91.012 e 66.266 
ciascuna. Roma e Firenze invece sono le ultime arrivate nella 'scuderia' car-sharing ma 
nella capitale, ha riferito il sottosegretario all'Ambiente, Roberto Tortoli, "il progetto ha 
avuto un tale successo che il programma del secondo anno è stato anticipato al terzo 
mese". 
Le flotte di auto in multiproprietà riguardano 66 autovetture ogni 100 abitanti a Milano, 
64 a Torino e 62 a Bologna, Firenze e Roma. Il servizio è attivo 24 ore su 24. Per 
accedervi basta abbonarsi (100-180 euro l'anno), ora anche via web. C'è poi un costo 
variabile a seconda dell'uso (da 0,55 a 2,60 euro l'ora oppure 0,15-0,50 euro per 
chilometro). Con il car-sharing via libera nelle aree a traffico limitato, corsie 
preferenziali e nei giorni di blocchi e targhe alterne. Da considerare anche i parcheggi 
gratis. Bollo, assicurazione, revisione, bollini, manutenzione, riparazioni e pulizia sono 
inclusi nel prezzo. 
Ma chi usa il car-sharing? L'identikit dell'utente, secondo una ricerca Ics, dice che è 
uomo (62%), ha un'istruzione superiore (45,6% laureato e 47,8% diplomato), un'età 
compresa tra i 25 e i 44 anni (60,1%) ed è un lavoratore dipendente (50,3%) che usa 
prevalentemente il trasporto pubblico (74%). 
Tempo libero e shopping (72%) le due attività per le quali viene usata principalmente 
l'auto in multiproprietà mentre ad aderire al servizio è chi non possiede un'auto privata 
(33%), la praticità d'uso (26,1%) e l'economicità (21,7%). 
Numeri che devono fare i conti con una sfida culturale non da poco. "L'italiano - ha 
detto con una battuta Tortoli - la macchina se la porterebbe anche a letto. La gente non è 
abituata a sistemi di mobilità come questi ma noi come ministero ci crediamo e 
vogliamo che il servizio esca dalla nicchia perchè il car-sharing, anche se non è una 
panacea, ha un ruolo non marginale di integrazione del servizio di trasporto pubblico". 
E con il rifinanziamento "punteremo a consolidare il servizio - ha detto il presidente di 
Ics, Giovanni Avanti, assessore all'ambiente del comune di Palermo - rendendolo 
intermodale con altri sistemi, come il treno e incentivando i cittadini all'uso delle auto in 
condivisione promuovendo la rottamazione di vecchi mezzi". (ANSA). 
  
 
Smog. 4.300 Utenti, 312mila km/mese: cresce il car sharing 
 8 Città. Dati presentati oggi in campidoglio a 2^ forum italiano (dire) –  
roma- 4.300 Utenti, 312.000 Chilometri percorsi ogni mese. Questi i dati più 
significativi che attestano la crescita dell'ics, iniziativa car sharing, provvedimento del 
piano antismog del ministero dell'ambiente. Il servizio è operativo nelle città di venezia, 
torino, genova, bologna, modena, provincia di rimini, roma e firenze. Abbonandosi al 
servizio con una quota che varia dai 100 ai 180 euro, gli utenti possono condividere una 
flotta di automobili disponibili 24 ore su 24, prenotabili anche via internet, che possono 
prelevare nei parcheggi, collocati in aree facilmente raggiungibili dai mezzi pubblici per 
favorire l'integrazione con i servizi di trasporto. 



 
Per condividere l'auto gli abbonati al costo fisso, una tantum da corrispondere all'atto 
dell'adesione, devono aggiungere una cifra variabile legata all'utilizzo del servizio. 
Tariffe che però sono comprensive di carburante, olio, assicurazione, manutenzione e 
tutte le usuali spese di gestione di un automezzo. 
Il car sharing, come hanno testimoniato i dati presentati ieri al 2^ forum, cresce quale 
valida alternativa al possesso di una macchina privata soprattutto grazie alle possibilità 
che offre agli utenti: accesso alle zone a traffico limitato, alla circolazione durante i 
blocchi per inquinamento, all'uso delle corsie preferenziali e alla sosta gratuita nei 
parcheggi a pagamento. 
(Lym/ segue) 
  
15:57 13-07-05 Va 
Smog. 4.300 Utenti, 312mila km/mese: cresce il car sharing(2) 
 (Dire) - roma- dal lancio dell'iniziativa nel 2003 gli abbonati al car sharing sono passati 
da 2.200 A circa 4.300 Con una percorrenza mensile di circa 312.000 Chilometri al 
mese (più del doppio dei 145.000 Chilometri di un anno fa) con 5.400 Corse mensili 
contro le 2.400 Dello scorso anno. Un servizio utile si diffonde parallelamente alla 
conoscenza presso i potenziali utenti. Attualmente la crescita è del 44,5% presso i 
potenziali utilizzatori nelle città raggiunte dal car sharing con un tasso medio di 9 
veicoli e 208 utenti ogni mese. Il ministero dell'ambiente stima che si potrebbe arrivare 
nel 2008, allargando l'iniziativa a 10 città, ad un'utenza di 18.000 Utenti su un 
potenziale di 95.000 Automobilisti. 
(Lym/ dire) 
  
 15:57 13-07-05 Va 
SMOG: I NUMERI DEL CAR-SHARING / SCHEDA 
(V.'SMOG: CAR-SHARING, IN CITTA'...' DELLE 15,35) (ANSA) - ROMA, 13 LUG 
- Questi i numeri del car-sharing (Fonte: Ics, Iniziativa Car Sharing): 
- 1 auto in car-sharing sostituisce 8/10 auto private - 8 i Comuni (uno di questi in fase 
sperimentale) dove il servizio è attivo 
- 24 ore su 24 è l'orario di apertura del servizio - 848.788.888 il numero per chiedere 
informazioni sul car-sharing 
- 44,5% gli italiani che conoscono il servizio - 4.300 circa gli utenti che hanno utilizzato 
il servizio nel mese di maggio 2005, percorrendo più di 312.000 km in un mese con 
oltre 5.400 corse 
- 18.000 gli iscritti attesi nei prossimi 3/4 anni. (ANSA). 
  
GU 
Smog. Un'auto in car sharing toglie 8/10 macchine dalle strade 
 Tortoli: bisogna superare un problema culturale  
(dire) - roma- ogni auto in car sharing sottrae 8/10 automobili al traffico delle vetture 
private dal traffico urbano. Il dato significativo è stato presentato oggi al 2^ forum car 
sharing: nuove città, nuova mobilità presso la sala della promoteca in campidoglio, 
organizzato dal ministero dell'ambiente promotore del provvedimento del piano 
antismog di altero matteoli. 
In italia circolano 32,5 milioni di autovetture, con una media procapite di 1,77 abitanti 
per auto contro un dato europeo di 2,28. 



Per capire meglio quante macchine affollano la penisola basta pensare che ci sono 66 
auto ogni 100 abitanti a milano, 64 a torino, 62 a bologna, firenze e roma. Secondo i 
dati del ministero l'80% delle vetture viaggia non più di 60 minuti al giorno, 
trasportando in media 1,2 persone. Calcolando che secondo l'attuale indicatore di 
crescita nel 2010 i trasporti urbani saranno la causa del 40% delle emissioni inquinanti 
la possibilità che un'auto condivisa in car sharing, secondo quanto affermano i dati del 
ministero dell'ambiente, sostituisca 8/10 vetture private rende evidente il vantaggio di 
questa modalità di trasporto costato per realizzare la quale il dicastero guidato da 
matteoli ha stanziato 9 milioni e 300 mila euro. 848.788.888 
E' il numero per chiedere informazioni sul car sharing. 
(Lym/ segue) 
  
  
  
16:40 13-07-05 Va 
Smog. Un'auto in car sharing toglie 8/10 macchine dalle strade(2)= 
 (Dire) - roma- "il problema è che le persone fanno i conti della spesa e non dell'auto- 
commenta il sottosegretario all'ambiente roberto tortoli- altrimenti non esiterebbero sul 
car sharing". 
I vantaggi, aggiunge il rappresentante del dicastero ambientale,  "sono evidenti quello 
che va superato è un problema culturale. Gli italiani sono gelosi della propria auto, ci 
andrebbero a letto, tutto sta nel convincerli a condividerla con gli altri". 
(Lym/ dire) 
  
 16:40 13-07-05 Va 
Smog. Uomo, istruito, tra 22 e 44 anni: utente tipo car sharing = 
Identikit e raguioni dell'utenza tracciati al forum dell'ics  
(dire) - roma- è per lo più uomo (62%7), ha un'istruzione superiore (il 45,6% è laureato 
e il 47,8% è diplomato), ha un'età compresa tra i 25 e i 44 anni (60,1%) ed è un 
lavoratore dipendente (50,3%) che usa prevalentemente il trasporto pubblico (74%). 
Questo l'identikit dell'utente tipo della condivisione dell'auto tracciato oggi al 2^ forum 
sul car sharing: nuove città, nuova mobilità presentato oggi alla sala della promoteca in 
campidoglio. 
Le attività per cui si usa la macchina condivisa sono tempo libero e shopping (72%) 
seguito dal lavoro e la possibilità di accedere alle zone a traffico limitato del centro. Tra 
i motivi che spingono ad aderire al servizio la mancanza di un'auto propria (33,3%), la 
praticità d'uso (26,1%) e l'economicità (21,7%).º 
(Com/lym/ dire) 
  
   
17:00 13-07-05 Va 
AMBIENTE: IN ARRIVO SISTEMA UNICO VALUTAZIONE TRAFFICO 
AGRICOLA (MINAMBIENTE),IN DEFINIZIONE ACCORDO CON 
INFRASTRUTTURE (ANSA) - ROMA, 13 LUG - Presto un accordo tra il ministero 
dell'Ambiente e quello delle Infrastrutture per avere un quadro organico sulla questione 
traffico e inquinamento. Lo ha reso noto il direttore generale del Ministero dell' 
Ambiente, Bruno Agricola, a margine del 2/o Forum car-sharing. 



 
L'obiettivo, ha spiegato, è quello di arrivare a "un sistema unico di valutazione del 
traffico anche per rilevare l' inquinamento ambientale di fondo che non coinvolge solo 
le città e in alcune aree è particolarmente sentito". "Ora - ha aggiunto Agricola - non 
sono disponibili dati omogenei sul traffico e le valutazioni sono basate su stime 
disaggregate. Una delle cose più importanti per una corretta valutazione - ha concluso - 
sono invece proprio i dati dal basso. Per l'accordo i contatti con il ministero delle 
Infrastrutture sono stati già avviati". (ANSA). 
 
 
 



 
 
(AMB) Car sharing: un passo in avanti per sconfiggere traffico e smog 
 
Roma, 13 lug (Velino) - Sconfiggere il traffico e l’inquinamento si può. E una delle ricette su cui 
punta il ministero dell’Ambiente è il car sharing, il servizio di mobilità alternativo complementare 
al trasporto pubblico locale, che consente agli utenti di condividere una flotta di automobili 24 ore 
su 24. Sono ormai otto le città italiane che hanno deciso di seguire questa strada, e già si contano 
circa 4.300 utenti e 312 mila chilometri percorsi ogni mese. Di questo si è parlato oggi al Secondo 
forum car sharing svoltosi a Roma presso la sala della Protomoteca in Campidoglio, che ha riunito i 
rappresentati dell’Ics (Iniziativa car sharing), del ministero dell’Ambiente, esponenti politici, 
gestori locali e utenti, con l’obiettivo di fare il punto della situazione. Tra i dati resi noti spicca la 
forte crescita del servizio rispetto al 2004: gli utenti sono passati dai 2.200 dello scorso anno ai 
4.300 circa del 2005, mentre i chilometri di percorrenza sono cresciuti dai 145 mila di un anno fa, ai 
312 mila di quest’anno. Le corse mensili sono salite a 5.400 al mese rispetto alle 2.400 del 2004, 
mentre la conoscenza del servizio ha registrato una crescita constante, passando al 15 per cento del 
dicembre 2001 al 44,5 del dicembre 2004. In aumento anche il numero di mezzi: in media circa 
nove veicoli ogni mese. Per il 2008 le previsioni parlano di un servizio car sharing in dieci città con 
circa 18 mila utenti su un potenziale di oltre 95 mila fruitori. 
 
Soddisfatto il sottosegretario all’Ambiente Roberto Tortoli che a margine del convegno ha speso 
parole di elogio sul car sharing: “Ha un ruolo non marginale di integrazione del servizio pubblico, 
ma il problema in Italia è soprattutto culturale: la gente non è abituata a sistemi come questo. Noi, 
come ministero dell’Ambiente, invece, ci crediamo e vogliamo che da servizio di nicchia si 
trasformi in un servizio a larga diffusione. Se le famiglie invece di fare solo i conti della spesa 
facessero anche i conti di quanto spendono per l’auto non avrebbero dubbi sulle scelte da fare”. 
Quella di oggi in ogni caso è un’iniziativa che rientra in pieno nei programmi del dicastero guidato 
da Altero Matteoli, cioè nel piano antismog predisposto dal governo per abbassare le emissioni 
inquinanti delle città italiane: “Ci siamo impegnati sui carburanti puliti, sul metano, senza 
dimenticare lo sviluppo tecnologico, ad esempio, dei bus all’idrogeno che già circolano in alcune 
località. I problemi da risolvere in Italia riguardano soprattutto la carenza di parcheggi, ma anche la 
distribuzione delle merci. L’Italia è già in ritardo non ci possiamo permettere di perdere altro 
tempo”. Non sembra però esserci spazio, almeno per il momento, a ulteriori incentivi per l’acquisto 
di auto. “Abbiamo dato incentivi per modificare i bus da benzina a gpl e metano, per l’acquisto di 
ciclomotori euro 2 – risponde al Velino Tortoli –. In più c’è stato l’accordo da quattrocento milioni 
di euro con i comuni per una gestione più articolata della mobilità. Per ora quindi non ci sono in 
vista altri incentivi”. 
 
Ma perché decidere di non utilizzare la propria auto? Secondo la ricerca dell’Ics una vettura in car 
sharing sostituisce in media 8,2 mezzi. Se consideriamo le previsioni per il 2008 (con circa sei 
milioni e settecentomila chilometri percorsi in meno in un anno) ci sarebbe un risparmio ambientale 
di 565 tonnellate di petrolio equivalenti a 1.800 tonnellate di anidride carbonica e a 108 chili di 
particolato fine in un anno. In questo senso soddisfazione è stata espressa dal presidente di Ics e 
assessore all’Ambiente del comune di Palermo, Giovanni Avanti, che ha ribadito l’importanza del 
servizio proprio per diminuire l’inquinamento urbano: “L’iniziativa car sharing, sfruttando il 
rifinanziamento del ministero dell’Ambiente punterà a consolidare il servizio a livello nazionale 
rendendolo intermodale con altri sistemi di trasporto. Inoltre, vogliamo incentivare i cittadini 



all’utilizzo delle auto un condivisione e per questo promuoveremo la rottamazione di vecchie 
macchine a vantaggio dell’utilizzo del car sharing, moderno e innovativo sistema di mobilità 
sostenibile, che può risultare significativo anche per il miglioramento della qualità dell’aria nelle 
nostre città”. Infine, un identikit dell’utente tracciato dalla ricerca di Ics, sui fruitori del servizio: tra 
i maggiori utilizzatori per lo più uomini (62 per cento) con un’istruzione superiore (il 45,6 per cento 
è laureato e il 47,8 per cento diplomato) che hanno un’età compresa tra i 25 e i 44 anni (60,1 per 
cento), lavoratori dipendenti (50,3 per cento) e che usano prevalentemente il trasporto pubblico (74 
per cento). 
(asp) 15:25 



 
 
(AMB) Car sharing: un passo in avanti per sconfiggere traffico e smog 
 
Roma, 13 lug (Velino) - Sconfiggere il traffico e l’inquinamento si può. E una delle ricette su cui 
punta il ministero dell’Ambiente è il car sharing, il servizio di mobilità alternativo complementare 
al trasporto pubblico locale, che consente agli utenti di condividere una flotta di automobili 24 ore 
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gestori locali e utenti, con l’obiettivo di fare il punto della situazione. Tra i dati resi noti spicca la 
forte crescita del servizio rispetto al 2004: gli utenti sono passati dai 2.200 dello scorso anno ai 
4.300 circa del 2005, mentre i chilometri di percorrenza sono cresciuti dai 145 mila di un anno fa, ai 
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tempo”. Non sembra però esserci spazio, almeno per il momento, a ulteriori incentivi per l’acquisto 
di auto. “Abbiamo dato incentivi per modificare i bus da benzina a gpl e metano, per l’acquisto di 
ciclomotori euro 2 – risponde al Velino Tortoli –. In più c’è stato l’accordo da quattrocento milioni 
di euro con i comuni per una gestione più articolata della mobilità. Per ora quindi non ci sono in 
vista altri incentivi”. 
 
Ma perché decidere di non utilizzare la propria auto? Secondo la ricerca dell’Ics una vettura in car 
sharing sostituisce in media 8,2 mezzi. Se consideriamo le previsioni per il 2008 (con circa sei 
milioni e settecentomila chilometri percorsi in meno in un anno) ci sarebbe un risparmio ambientale 
di 565 tonnellate di petrolio equivalenti a 1.800 tonnellate di anidride carbonica e a 108 chili di 
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rifinanziamento del ministero dell’Ambiente punterà a consolidare il servizio a livello nazionale 
rendendolo intermodale con altri sistemi di trasporto. Inoltre, vogliamo incentivare i cittadini 



all’utilizzo delle auto un condivisione e per questo promuoveremo la rottamazione di vecchie 
macchine a vantaggio dell’utilizzo del car sharing, moderno e innovativo sistema di mobilità 
sostenibile, che può risultare significativo anche per il miglioramento della qualità dell’aria nelle 
nostre città”. Infine, un identikit dell’utente tracciato dalla ricerca di Ics, sui fruitori del servizio: tra 
i maggiori utilizzatori per lo più uomini (62 per cento) con un’istruzione superiore (il 45,6 per cento 
è laureato e il 47,8 per cento diplomato) che hanno un’età compresa tra i 25 e i 44 anni (60,1 per 
cento), lavoratori dipendenti (50,3 per cento) e che usano prevalentemente il trasporto pubblico (74 
per cento). 
(asp) 15:25 
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Ogni auto in car sharing sottrae fino a 10 automobili al traffico delle vetture private dal traffico 
urbano. Questo il dato più eclatante emerso al secondo forum car sharing: nuove città, nuova 
mobilità presso la sala della Promoteca in Campidoglio, organizzato dal ministero dell'ambiente, 
promotore del provvedimento del piano antismog del ministro Matteoli.  
 
In Italia circolano 32,5 milioni di autovetture, con una media procapite di 1,77 abitanti per auto 
contro un dato europeo di 2,28. Per capire meglio quante macchine affollano la penisola basta dire 
che ci sono 66 auto ogni 100 abitanti a Milano, 64 a Torino, 62 a Bologna, Firenze e Roma.  
 
Secondo i dati del ministero l'80% delle vetture viaggia non più di 60 minuti al giorno, trasportando 
in media 1,2 persone. Calcolando che secondo l'attuale indicatore di crescita nel 2010 i trasporti 
urbani saranno la causa del 40% delle emissioni inquinanti la possibilità che un'auto condivisa in 
car sharing, secondo quanto affermano i dati del ministero dell'ambiente, sostituisca 8/10 vetture 
private rende evidente il vantaggio di questa modalità di trasporto costato per realizzare la quale il 
dicastero guidato da Matteoli ha stanziato 9 milioni e 300 mila euro.  
 
Il sistema è complicato, ma è stato istituito un numero dedicato (848.788.888) per saperne di più. 
Con la speranza che il grande pubblico si avvicini a quresto nuovo sistema di trasporto: "il 
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problema è che le persone fanno i conti della spesa e non dell'auto- commenta il sottosegretario 
all'ambiente Roberto Tortoli - altrimenti non esiterebbero sul car sharing".  
 
 
I vantaggi, aggiunge il rappresentante del dicastero ambientale, "sono evidenti quello che va 
superato è un problema culturale. Gli italiani sono gelosi della propria auto, ci andrebbero a letto, 
tutto sta nel convincerli a condividerla con gli altri".  
 
I NUMERI DEL CAR SHARING  
- 1 auto in car-sharing sostituisce 8/10 auto private - 8 i Comuni (uno di questi in fase sperimentale) 
dove il servizio è attivo  
- 24 ore su 24 è l'orario di apertura del servizio - 848.788.888 il numero per chiedere informazioni 
sul car-sharing  
- 44,5% gli italiani che conoscono il servizio - 4.300 circa gli utenti che hanno utilizzato il servizio 
nel mese di maggio 2005, percorrendo più di 312.000 km in un mese con oltre 5.400 corse  
- 18.000 gli iscritti attesi nei prossimi 3/4 anni.  
 
(13 luglio 2005) 
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Il car sharing è un servizio di mobilità alternativo, complementare al trasporto
pubblico locale, che consente agli utenti di condividere una flotta di automobili di
diversa tipologia. 

I veicoli sono disponibili 24 ore su 24 in aree di parcheggio riservate e distribuite
capillarmente sul territorio. 

Il car sharing è un servizio centrato sull’uso dell’automobile, ma propone un
approccio inedito alle quattro ruote: si compra l’uso effettivo del mezzo anziché il
mezzo stesso. 

Grazie all’integrazione con il sistema di trasporto pubblico, è la soluzione ideale
per spostamenti brevi e frequenti ma anche per chi usa l’auto per i weekend o sal-
tuariamente per lavoro.

Il car sharing cambia le abitudini degli automobilisti e contribuisce a creare
quella cultura della sostenibilità in generale, e della mobilità in particolare, che nel
lungo periodo produce effetti positivi sull’equilibrio dei nostri modelli di sviluppo.
Gli utenti, dopo l’adesione, diminuiscono la percorrenza chilometrica individuale
su quattro ruote fino al 30-35%, in favore di un ricorso sempre più frequente ai tra-
sporti pubblici collettivi.

L’idea di un servizio nazionale di car sharing si concretizza con il decreto del
ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 27 marzo 1998. L’o-
biettivo è quello di ridurre i danni dell’inquinamento da traffico e la dipendenza
dall’auto privata, soprattutto nelle aree urbane. 

La novità assoluta del progetto italiano rispetto alle altre esperienze interna-
zionali è la realizzazione di una rete nazionale unica di car sharing cui fanno capo
tutte le città che lo attivano attraverso ICS. 

Il ministero dell’Ambiente ha stanziato finora 9 milioni e 300 mila Euro ed ha
creato una struttura di coordinamento I.C.S. Iniziativa Car Sharing in grado, in
base alle direttive e alla supervisione del Ministero, di valutare e armonizzare i
progetti di tutti i Comuni coinvolti, garantendo la qualità, la convenienza e gli
standard di realizzazione e fornendo tutti i servizi utili alle Amministrazioni
comunali per svilupparli.

Gli obiettivi e le funzioni dell’ICS sono: 
* la promozione del car sharing sul territorio nazionale e la sua diffusione presso

gli utenti; 
* la definizione e la verifica degli standard qualitativi, procedurali e tecnologici; 
* cofinanziamento a fondo perduto delle iniziative di attivazione nei Comuni

aderenti ad ICS fino al 50% dei costi, attraverso la fornitura di servizi in
termini di sistemi informatici di gestione, marketing e comunicazione di base,
call center e contact center; 

* la fornitura di servizi di assistenza tecnica e legale; 
* la promozione della cultura del car sharing.
L’attivazione di questo servizio produce una serie di effetti benefici sia in

termini economici che ambientali, per il singolo utente e per la collettività. 
Numerosi i vantaggi anche per le piccole e medie imprese che intendono rinunciare

all’auto aziendale a favore del Car Sharing: oltre a non dover acquistare le vetture,
possono liberarsi da tutti i problemi connessi alla gestione della flotta e poter contare
sempre su veicoli nuovi e mantenuti costantemente in perfetta efficienza. 

Molti Comuni, inoltre, prevedono particolari vantaggi per il car sharing come:
* Il transito nelle zone a traffico limitato.
* Il permesso di usare le corsie preferenziali di bus e taxi.
* La sosta gratuita nelle aree di parcheggio centrali.
* La circolazione anche nei giorni di blocco del traffico.
Dal punto di vista ambientale, una diffusione del servizio di car sharing porterebbe

ad una minore occupazione di spazio pubblico, una riduzione delle emissioni
inquinanti e di quelle acustiche, un aumento dell’utilizzo del trasporto pubblico. Il
car sharing sostituisce circa 8-10 auto private.

Sono 8 le città operative nell’ambito del circuito ICS: Venezia, Torino, Genova,
Bologna, Modena, Provincia di Rimini, Roma, Firenze e  Palermo di prossima
apertura. Molti i Comuni e le Province che hanno aderito ad ICS: Brescia, Mantova,
Padova, Novara, Parma, Provincia di Bologna, Milano (Comune e Provincia), Pro-
vincia di Rimini, Reggio Emilia, Taranto e Venezia.

I Comuni che aderiscono a ICS scelgono i gestori ai quali viene affidata l’au-
tonoma erogazione del servizio in tutti i suoi aspetti, sempre nel rispetto degli
standard di qualità e ambientalistici. Dai gestori dipende la manutenzione e la pulizia
dei veicoli, la pianificazione e l’equilibrio degli investimenti, l’acquisizione e la
gestione della clientela, la gestione delle forme di cooperazione e integrazione con
l’Amministrazione comunale e con le altre imprese locali che erogano servizi di mo. 

Il 2° Forum Car Sharing che si è svolto a Roma, nei giorni scorsi alla presenza del
Sottosegretario del ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio On. Roberto
Tortoli. Il Forum, che  ha riunito i rappresentati dell’ICS Iniziativa Car Sharing, del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, esponenti politici, gestori locali

ed utenti, ha fatto il punto su risultati e innovazioni raggiunti rispetto al 1° Forum
dello scorso aprile 2004 e ha indicato gli obiettivi da raggiungere.

Il servizio di car sharing è oggi operativo in 8 città italiane, Venezia, Torino,
Genova, Bologna, Modena, Provincia di Rimini, Roma e Firenze (i nuovi arrivi sono
Genova, Roma e Firenze) e si sta consolidando, in tutto il territorio italiano, come
valida alternativa alla macchina privata grazie alle possibilità che il car sharing offre
agli utenti: accesso alla Ztl, circolazione durante i blocchi per l’inquinamento, uso
delle corsie preferenziali, sosta gratuita nei parcheggi a pagamento. Il sistema è

inoltre dotato di interoperabilità che rende il servizio fruibile agli utenti in tutto il
territorio italiano utilizzando un unico abbonamento.

In un anno gli utenti sono passati da 2200 a 4300 circa, la percorrenza ad oggi è
di 312.000 chilometri al mese (145.000 un anno fa) e le corse mensili sono salite a
5.400 al mese rispetto alle 2.400 dello scorso anno. La conoscenza del servizio ha
registrato una crescita costante passando dal 15% del dicembre 2001 al 44,5% del
dicembre 2004.  

«Credo molto – ha detto il ministro Matteoli - nel car sharing tanto che que-
st’anno ho rifinanziato il servizio con 10 milioni di euro. Un auto in car sharing
costa meno, rende di più, ha effetti positivi sull’ambiente, si calcola infatti che ogni
auto in car sharing ne tolga 5-10 dalla strada. Questo self service dell’auto fa parte
integrante del pacchetto di misure anti-smog portate avanti dal mio ministero per
arginare l’inquinamento delle città».     

Anche il presidente di Ics, l’assessore all’Ambiente del Comune di Palermo
Giovanni Avanti, ha ribadito l’importanza del servizio per diminuire l’inqui-
namento urbano proponendo incentivi per la rottamazione: «L’Iniziativa Car
Sharing, sfruttando il rifinanziamento del ministero dell’Ambiente, punterà a con-
solidare il servizio a livello nazionale, rendendolo intermodale con altri sistemi di
trasporto. Inoltre vogliamo incentivare i cittadini all’utilizzo delle auto in condi-
visione e per questo promuoveremo la rottamazione di vecchie macchine a van-
taggio dell’utilizzo del car sharing, moderno e innovativo sistema di mobilità
sostenibile che può risultare significativo anche per il miglioramento della qualità
dell’aria nelle nostre città”.

Il Forum, strutturato in due sezioni ha visto numerosi interventi. Durante la
prima sessione, moderata da Giovanna Rossi della Direzione Generale per la Sal-
vaguardia dell’Ambiente e della Tutela del Territorio: Mauro Calamante, Assessore
alla Mobilità del Comune di Roma; Giovanni Avanti, presidente dell’Ics, il
direttore Ics Marco Mastretta che ha presentato l’indagine svolta da ICS relativa al
monitoraggio del servizio dal 2002 ad oggi sottolineando le caratteristiche dal
punto di vista dell’utilizzo da parte degli utenti nelle varie città italiane e dell’an-
damento economico; Reiner Langendorf, rappresentante della più grande società di
car sharing al mondo, Mobility Car Sharing Svizzera; Matteo Monteverdi del
Marketing Trenitalia per affrontare il tema dell’integrazione dei trasporti e Carlo
Iacovini, presidente di Euromobility, che ha introdotto la questione della comuni-

cazione come uno dei fattori di espansione del servizio. 
La seconda parte, una tavola rotonda moderata dalla giornalista Maria Leitner, di

RAI TG2 Motori, ha messo in evidenza , grazie al dibattito di soggetti diversi
(politici, gestori, utenti), le differenti priorità percepite e le molteplici interpretazioni
delle necessità del car sharing rispetto alle questioni affrontate. Sono intervenuti:
Bruno Agricola, il direttore Generale per la Salvaguardia Ambientale del Ministero
dell’Ambiente; il Senatore Anna Donati della Commissione LLPP e Comunicazioni;
Rosa Filippini, presidente Associazione Amici della Terra; Arcangelo Merella,
assessore al traffico del Comune di Genova; Flaminio Orazzini del Car City Club
Torino e un utente del car sharing. 
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Dalla spiaggia bianca finissima di Cala Violina in Maremma alla Punta Pizzo nel Lido Li
Foggi di Gallipoli, in Salento, passando per la spiaggia di Capo Bruzzano in Calabria,
dalla costa cilentana con Punta Licosa nel Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano,
fino ad arrivare ad una delle più suggestive delle rive
spezzine, la Spiaggia del Canneto a Riomaggiore,
mentre in Emilia Romagna da non perdere è la
sabbia della Spiaggia dell’Ancona di Bellocchio a
Comacchio. Per gl i  amanti del la Sardegna è
d’obbligo un tuffo alla spiaggia di Bérchida nel
nuorese, o a quella di Monti Russu a Agliento,
Sassari, mentre la più bella ed a portata di mano in
Sicilia è la spiaggia di Cala Mosche a Noto, nel sira-
cusano. Risaliamo il Belpaese per giungere nell’Isola
di Palmarola, un paradiso disabitato nel Parco delle
Isole Pontine, a Ponza, dove è da non perdere la
spiaggia di Cala del Porto, per concludere infine il
nostro viaggio ideale nuovamente in Maremma,
dove si segnala la spiaggia di Cala di Forno (Gr).
Ecco le undici spiagge più belle d’Italia, consigliate
da Legambiente per l’estate 2005: 11 “paradisi”
sparsi lungo le coste del Belpaese, scelte per la loro
bellezza e per caratteristiche peculiari che ne fanno delle vere e proprie “perle” del
Mediterraneo. Proprio per questo è d’obbligo una raccomandazione: sono luoghi da
“maneggiare con cura”, evitando quei comportamenti dannosi per l’ambiente così fre-
quenti purtroppo sulle spiagge più affollate. Undici località ancora poco frequentate, in
alcuni casi raggiungibili dopo estenuanti trekking o seguendo itinerari conosciuti solo
da pochi privilegiati, che sono riuscite così a conservare intatta la loro bellezza ed un
ecosistema incontaminato, e per questo hanno ottenuto il riconoscimento.
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L’associazione ambientalista Marevivo, nell’ottica della sua campagna nazionale Reti da
Ripescare, ha organizzato il recupero di una
rete abbandonata nell’isola di Lampedusa e
Lampione, ben note per gli sbarchi numerosi
e frequenti di clandestini, ma poco spesso
per le loro fantastiche e ricchissime bellezze
sommerse. Lampione, vero e proprio gioiello
del nostro mare, è un isolotto largo 180 metri
e lungo 700 a circa 11 miglia da Lampedusa.
Casa per numerosissime specie di uccelli,
anche migratori, e di numerose vite marine è
anche luogo di visita dello squalo grigio.
Proprio sotto la punta del faro, a circa 37
metri di profondità, è stata recuperata una
rete a strascico di circa 200 metri di lun-
ghezza – volume circa 5 mc – incastrata nei
movimentati fondali di Lampione e posta in
posizione longitudinale rispetto alla parete. La rete era ancora capace di pescare,
come si può vedere dalle fotografie allegate. Nelle stesse giornate del recupero,
numerosi sono stati gli avvistamenti di delfini e di tartarughe; a bordo del rimorchiatore
della Società Augustea, un esperto di Marevivo insieme ad un subacqueo hanno con-
trollato la salute di una tartaruga, probabilmente femmina, di circa 5 anni.

Dividere l’auto, raddoppiare la sostenibilità
Il car sharing, servizio di mobilità alternativa, consente agli utenti di utilizzare una flotta di auto di diverse tipologie
Il ministero dell’Ambiente ha stanziato 9 milioni e 300 mila euro ed ha creato una struttura di coordinamento I.C.S.
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più tesserati-utenti nelle città che lo hanno speri-
mentato per prime. Venezia, Torino e Bologna guidano
infatti la classifica degli utenti (1.134, 865 e 810 tessere
rispettivamente), mentre Torino e Genova (la new entry
del giugno 2004) sono in testa per i chilometri mensili
percorsi con 91.012 e 66.266 rispettivamente.

Questi i dati emersi dall’indagine svolta da ICS
relativa al monitoraggio del servizio dal 2002 ad oggi
illustrata da Marco Mastretta, Direttore di Ics, nel
corso del Secondo Forum Car Sharing.

Anno dopo anno i numeri del car sharing sono
diventati sempre più consistenti. A fine maggio di que-
st’anno gli utenti complessivi erano 4.344 e i chi-
lometri percorsi da gennaio 2003 fino a quella data,
4.198.700. Il servizio cresce in media di 9 veicoli e 208
utenti ogni mese. 

Nel 2008 con 10 città aderenti si possono ipotizzare
18.000 utenti su un potenziale di 95.000 utenti. A
maggio 2005 la percorrenza è stata di 312.000 chi-
lometri con 5.400 corse.

Identikit dell’utente: è per lo più uomo (62%), ha
un’istruzione superiore (il 45,6% è laureato e il 47,8%
diplomato), ha un’ età compresa tra i 25 e i 44 anni
(60,1%) ed è un lavoratore dipendente (50,3%) che usa
prevalentemente il trasporto pubblico (74%). Ma per

quali attività si utilizza maggiormente un’auto in car
sharing? Al primo posto c’è il tempo libero e lo
shopping (72%),  a seguire il lavoro e l’accesso al
centro per mezzo delle zone a traffico limitato. I motivi
invece che spingono ad aderire al servizio sono la
mancanza di un’auto propria (33,3%), la praticità d’uso
(26,1%), l’economicità (21,7%). 

Il car sharing inoltre fa bene al traffico ed anche
all’ambiente. Un auto in car sharing, infatti, sostituisce
in media 8,2 auto. Per quanto riguarda il mercato
potenziale, una previsione cautelativa porta ad
indicare non meno di 18.000 utenti, che porterebbero
ad avere 5.800 veicoli in meno in circolazione, circa
6.700.000 mila chilometri percorsi in un anno in meno
con un risparmio ambientale di 565 tonnellate di
petrolio equivalenti, 1.800 tonnellate di anidride car-
bonica e 108 chili di particolato fine in un anno. La
ricerca ha fornito anche dati economici confermando
che si tratta ancora di una fase iniziale, come dimo-
strato dai tassi di crescita che si mantengono elevati e
costanti. Il servizio nelle varie città è gestito da ope-
ratori locali, che si dividono in due principali tipologie:
aziende pubbliche di trasporto o di servizio e aziende
private. 

Anche dal punto di vista del successo economico-
imprenditoriale dell’iniziativa, si deve registrare una

duplice situazione: da una parte aree di  elevato
dinamismo di mercato e con risultati economici che
stanno rapidamente portandosi verso una situazione
di pareggio e mostrano prospettive interessanti anche
dal punto di vista della redditività; dall’altra situazioni
di espansione della domanda più lenta e di maggiore
sofferenza economica, legate a realtà geografiche più
limitate e a bacini di utenza più piccoli. Sono stati esa-
minati anche gli effetti che il finanziamento ICS ha
avuto sui bilanci dei gestori locali confermandone i
benefici ed i miglioramenti: per raggiungere il pareggio
economico, grazie al contributo ICS, sono infatti suffi-
cienti 46-47 auto in servizio contro le 85 che sarebbero
necessarie senza il finanziamento. 

Infine, l’indagine ha presentato le nuove prospettive
di mercato mettendo in evidenza la crescita costante
della conoscenza del servizio che è salita dal 15% del
dicembre 2001 al 44,5% del dicembre 2004. Anche le
intenzioni di adesione sono buone: i dati che
emergono da una indagine estesa a tutte le principali
città italiane  lo indica al 6,3%. 

Dalla ricerca risulta inoltre che le aree geografiche
potenzialmente interessanti per il car sharing sono le
zone con una popolazione superiore a 150.000
abitanti. 

Identikit dell’utente e numeri del programma nazionale

I dati aggiornati a maggio del 2005: 
* 32 milioni e mezzo sono le autovetture circolanti in Italia
* 1,77 è la media abitanti per auto contro la media europea di 2,28.  
* 66 sono le auto ogni 100 abitanti a Milano,  64 a Torino, 62 a Bologna,

Firenze e Roma
* l’80% delle vetture viaggia non più di 60 minuti al giorno trasportando in

media 1,2 persone e, secondo l’attuale trend di crescita, nel 2010 i trasporti
urbani saranno la causa del 40% delle emissioni inquinanti. 

* 1 auto in car sharing sostituisce 8/10 auto private 
* 9 milioni e 300 mila Euro

circa è la cifra stanziata dal
ministero per la realiz-
zazione del progetto

* 8 sono i Comuni (1 di
questi in fase speri-
mentale) dove il servizio è
attivo

* 24 ore su 24 è l’orario di
apertura del servizio

* 848.788.888 è il numero per
chiedere informazioni sul
car sharing

* 44,5% degli italiani
conoscono il servizio

* 4.300 circa sono gli utenti
che hanno utilizzato il
servizio nel mese di
maggio 2005, percorrendo
più di 312.000 km in un
mese con oltre 5.400 corse 

* 18.000 sono gli iscritti
attesi nei prossimi 3/4 anni.

Le cifre confermano l’utilità
del “trasporto condiviso”

Accedere al servizio è molto semplice: attraverso un abbonamento
annuale che varia dai 100 ai 180 Euro, è possibile associarsi ad un circuito
che gestisce la flotta di veicoli di diversa tipologia (utilitarie e monovolume).
L’utente può prenotare attraverso un numero a costo ripartito e prelevare in
qualsiasi momento del giorno e della notte il veicolo richiesto al parcheggio
più vicino. Queste aree di sosta sono posizionate nelle vicinanze delle
residenze o dei luoghi di utilizzo, facilmente raggiungibili con i mezzi
pubblici per favorire l’integrazione con i servizi di trasporto. 

Il costo globale per l’utente è composto da un costo fisso ed un costo
variabile legato all’utilizzo del servizio. Il costo fisso include una quota di
ingresso che l’aderente paga una tantum a titolo associativo ed una quota di
abbonamento da versare annualmente o mensilmente per aderire all’asso-
ciazione. Il costo variabile, legato alla classe e all’uso del veicolo, alla fascia
oraria di utilizzo ed eventuali servizi supplementari, include una quota chilo-
metrica ed una quota oraria. Le tariffe, inoltre, sono comprensive di car-
burante, olio, assicurazione, manutenzione ecc.

La forza dell’offerta del Car Sharing è nella disponibilità del servizio 24 ore
su 24 per 365 giorni all’anno e nella piena autonomia da parte dell’utente
dell’utilizzo delle autovetture: questa indipendenza è garantita dalla tec-
nologia disponibile su ogni veicolo. Al momento dell’iscrizione, infatti,
all’utente Car Sharing viene rilasciato un numero di identificazione per-
sonale (PIN) e una smartcard. La smartcard è una scheda personale, dotata
di codice segreto PIN e microchip, necessaria per ritirare la vettura, resti-
tuirla e fatturare il servizio.  Per accedere al veicolo è sufficiente avvicinare
la smartcard al lettore per sbloccare le portiere (stesso procedimento da uti-
lizzare per la riconsegna del veicolo). 

Una volta saliti a bordo, si digita il proprio codice PIN sul computer di
bordo per dare inizio al servizio e mettere in moto l’auto che, da quel
momento in poi fino al suo rilascio, sarà utilizzata come vettura personale. Il
computer di bordo, inoltre, registra automaticamente i dati del viaggio,
riportati poi nella fattura che il gestore recapita a domicilio ogni mese o
bimestralmente.

La forza del servizio
sta nella sua flessibilità
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Il car sharing è un servizio di mobilità alternativo, complementare al trasporto
pubblico locale, che consente agli utenti di condividere una flotta di automobili di
diversa tipologia. 

I veicoli sono disponibili 24 ore su 24 in aree di parcheggio riservate e distribuite
capillarmente sul territorio. 

Il car sharing è un servizio centrato sull’uso dell’automobile, ma propone un
approccio inedito alle quattro ruote: si compra l’uso effettivo del mezzo anziché il
mezzo stesso. 

Grazie all’integrazione con il sistema di trasporto pubblico, è la soluzione ideale
per spostamenti brevi e frequenti ma anche per chi usa l’auto per i weekend o sal-
tuariamente per lavoro.

Il car sharing cambia le abitudini degli automobilisti e contribuisce a creare
quella cultura della sostenibilità in generale, e della mobilità in particolare, che nel
lungo periodo produce effetti positivi sull’equilibrio dei nostri modelli di sviluppo.
Gli utenti, dopo l’adesione, diminuiscono la percorrenza chilometrica individuale
su quattro ruote fino al 30-35%, in favore di un ricorso sempre più frequente ai tra-
sporti pubblici collettivi.

L’idea di un servizio nazionale di car sharing si concretizza con il decreto del
ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 27 marzo 1998. L’o-
biettivo è quello di ridurre i danni dell’inquinamento da traffico e la dipendenza
dall’auto privata, soprattutto nelle aree urbane. 

La novità assoluta del progetto italiano rispetto alle altre esperienze interna-
zionali è la realizzazione di una rete nazionale unica di car sharing cui fanno capo
tutte le città che lo attivano attraverso ICS. 

Il ministero dell’Ambiente ha stanziato finora 9 milioni e 300 mila Euro ed ha
creato una struttura di coordinamento I.C.S. Iniziativa Car Sharing in grado, in
base alle direttive e alla supervisione del Ministero, di valutare e armonizzare i
progetti di tutti i Comuni coinvolti, garantendo la qualità, la convenienza e gli
standard di realizzazione e fornendo tutti i servizi utili alle Amministrazioni
comunali per svilupparli.

Gli obiettivi e le funzioni dell’ICS sono: 
* la promozione del car sharing sul territorio nazionale e la sua diffusione presso

gli utenti; 
* la definizione e la verifica degli standard qualitativi, procedurali e tecnologici; 
* cofinanziamento a fondo perduto delle iniziative di attivazione nei Comuni

aderenti ad ICS fino al 50% dei costi, attraverso la fornitura di servizi in
termini di sistemi informatici di gestione, marketing e comunicazione di base,
call center e contact center; 

* la fornitura di servizi di assistenza tecnica e legale; 
* la promozione della cultura del car sharing.
L’attivazione di questo servizio produce una serie di effetti benefici sia in

termini economici che ambientali, per il singolo utente e per la collettività. 
Numerosi i vantaggi anche per le piccole e medie imprese che intendono rinunciare

all’auto aziendale a favore del Car Sharing: oltre a non dover acquistare le vetture,
possono liberarsi da tutti i problemi connessi alla gestione della flotta e poter contare
sempre su veicoli nuovi e mantenuti costantemente in perfetta efficienza. 

Molti Comuni, inoltre, prevedono particolari vantaggi per il car sharing come:
* Il transito nelle zone a traffico limitato.
* Il permesso di usare le corsie preferenziali di bus e taxi.
* La sosta gratuita nelle aree di parcheggio centrali.
* La circolazione anche nei giorni di blocco del traffico.
Dal punto di vista ambientale, una diffusione del servizio di car sharing porterebbe

ad una minore occupazione di spazio pubblico, una riduzione delle emissioni
inquinanti e di quelle acustiche, un aumento dell’utilizzo del trasporto pubblico. Il
car sharing sostituisce circa 8-10 auto private.

Sono 8 le città operative nell’ambito del circuito ICS: Venezia, Torino, Genova,
Bologna, Modena, Provincia di Rimini, Roma, Firenze e  Palermo di prossima
apertura. Molti i Comuni e le Province che hanno aderito ad ICS: Brescia, Mantova,
Padova, Novara, Parma, Provincia di Bologna, Milano (Comune e Provincia), Pro-
vincia di Rimini, Reggio Emilia, Taranto e Venezia.

I Comuni che aderiscono a ICS scelgono i gestori ai quali viene affidata l’au-
tonoma erogazione del servizio in tutti i suoi aspetti, sempre nel rispetto degli
standard di qualità e ambientalistici. Dai gestori dipende la manutenzione e la pulizia
dei veicoli, la pianificazione e l’equilibrio degli investimenti, l’acquisizione e la
gestione della clientela, la gestione delle forme di cooperazione e integrazione con
l’Amministrazione comunale e con le altre imprese locali che erogano servizi di mo. 

Il 2° Forum Car Sharing che si è svolto a Roma, nei giorni scorsi alla presenza del
Sottosegretario del ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio On. Roberto
Tortoli. Il Forum, che  ha riunito i rappresentati dell’ICS Iniziativa Car Sharing, del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, esponenti politici, gestori locali

ed utenti, ha fatto il punto su risultati e innovazioni raggiunti rispetto al 1° Forum
dello scorso aprile 2004 e ha indicato gli obiettivi da raggiungere.

Il servizio di car sharing è oggi operativo in 8 città italiane, Venezia, Torino,
Genova, Bologna, Modena, Provincia di Rimini, Roma e Firenze (i nuovi arrivi sono
Genova, Roma e Firenze) e si sta consolidando, in tutto il territorio italiano, come
valida alternativa alla macchina privata grazie alle possibilità che il car sharing offre
agli utenti: accesso alla Ztl, circolazione durante i blocchi per l’inquinamento, uso
delle corsie preferenziali, sosta gratuita nei parcheggi a pagamento. Il sistema è

inoltre dotato di interoperabilità che rende il servizio fruibile agli utenti in tutto il
territorio italiano utilizzando un unico abbonamento.

In un anno gli utenti sono passati da 2200 a 4300 circa, la percorrenza ad oggi è
di 312.000 chilometri al mese (145.000 un anno fa) e le corse mensili sono salite a
5.400 al mese rispetto alle 2.400 dello scorso anno. La conoscenza del servizio ha
registrato una crescita costante passando dal 15% del dicembre 2001 al 44,5% del
dicembre 2004.  

«Credo molto – ha detto il ministro Matteoli - nel car sharing tanto che que-
st’anno ho rifinanziato il servizio con 10 milioni di euro. Un auto in car sharing
costa meno, rende di più, ha effetti positivi sull’ambiente, si calcola infatti che ogni
auto in car sharing ne tolga 5-10 dalla strada. Questo self service dell’auto fa parte
integrante del pacchetto di misure anti-smog portate avanti dal mio ministero per
arginare l’inquinamento delle città».     

Anche il presidente di Ics, l’assessore all’Ambiente del Comune di Palermo
Giovanni Avanti, ha ribadito l’importanza del servizio per diminuire l’inqui-
namento urbano proponendo incentivi per la rottamazione: «L’Iniziativa Car
Sharing, sfruttando il rifinanziamento del ministero dell’Ambiente, punterà a con-
solidare il servizio a livello nazionale, rendendolo intermodale con altri sistemi di
trasporto. Inoltre vogliamo incentivare i cittadini all’utilizzo delle auto in condi-
visione e per questo promuoveremo la rottamazione di vecchie macchine a van-
taggio dell’utilizzo del car sharing, moderno e innovativo sistema di mobilità
sostenibile che può risultare significativo anche per il miglioramento della qualità
dell’aria nelle nostre città”.

Il Forum, strutturato in due sezioni ha visto numerosi interventi. Durante la
prima sessione, moderata da Giovanna Rossi della Direzione Generale per la Sal-
vaguardia dell’Ambiente e della Tutela del Territorio: Mauro Calamante, Assessore
alla Mobilità del Comune di Roma; Giovanni Avanti, presidente dell’Ics, il
direttore Ics Marco Mastretta che ha presentato l’indagine svolta da ICS relativa al
monitoraggio del servizio dal 2002 ad oggi sottolineando le caratteristiche dal
punto di vista dell’utilizzo da parte degli utenti nelle varie città italiane e dell’an-
damento economico; Reiner Langendorf, rappresentante della più grande società di
car sharing al mondo, Mobility Car Sharing Svizzera; Matteo Monteverdi del
Marketing Trenitalia per affrontare il tema dell’integrazione dei trasporti e Carlo
Iacovini, presidente di Euromobility, che ha introdotto la questione della comuni-

cazione come uno dei fattori di espansione del servizio. 
La seconda parte, una tavola rotonda moderata dalla giornalista Maria Leitner, di

RAI TG2 Motori, ha messo in evidenza , grazie al dibattito di soggetti diversi
(politici, gestori, utenti), le differenti priorità percepite e le molteplici interpretazioni
delle necessità del car sharing rispetto alle questioni affrontate. Sono intervenuti:
Bruno Agricola, il direttore Generale per la Salvaguardia Ambientale del Ministero
dell’Ambiente; il Senatore Anna Donati della Commissione LLPP e Comunicazioni;
Rosa Filippini, presidente Associazione Amici della Terra; Arcangelo Merella,
assessore al traffico del Comune di Genova; Flaminio Orazzini del Car City Club
Torino e un utente del car sharing. 

EESSTTAATTEE 22000055,, LLEEGGAAMMBBIIEENNTTEE CCOONNSSIIGGLLIIAA 1111 PPAARRAADDIISSIIEESSTTAATTEE 22000055,, LLEEGGAAMMBBIIEENNTTEE CCOONNSSIIGGLLIIAA 1111 PPAARRAADDIISSII
Dalla spiaggia bianca finissima di Cala Violina in Maremma alla Punta Pizzo nel Lido Li
Foggi di Gallipoli, in Salento, passando per la spiaggia di Capo Bruzzano in Calabria,
dalla costa cilentana con Punta Licosa nel Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano,
fino ad arrivare ad una delle più suggestive delle rive
spezzine, la Spiaggia del Canneto a Riomaggiore,
mentre in Emilia Romagna da non perdere è la
sabbia della Spiaggia dell’Ancona di Bellocchio a
Comacchio. Per gl i  amanti del la Sardegna è
d’obbligo un tuffo alla spiaggia di Bérchida nel
nuorese, o a quella di Monti Russu a Agliento,
Sassari, mentre la più bella ed a portata di mano in
Sicilia è la spiaggia di Cala Mosche a Noto, nel sira-
cusano. Risaliamo il Belpaese per giungere nell’Isola
di Palmarola, un paradiso disabitato nel Parco delle
Isole Pontine, a Ponza, dove è da non perdere la
spiaggia di Cala del Porto, per concludere infine il
nostro viaggio ideale nuovamente in Maremma,
dove si segnala la spiaggia di Cala di Forno (Gr).
Ecco le undici spiagge più belle d’Italia, consigliate
da Legambiente per l’estate 2005: 11 “paradisi”
sparsi lungo le coste del Belpaese, scelte per la loro
bellezza e per caratteristiche peculiari che ne fanno delle vere e proprie “perle” del
Mediterraneo. Proprio per questo è d’obbligo una raccomandazione: sono luoghi da
“maneggiare con cura”, evitando quei comportamenti dannosi per l’ambiente così fre-
quenti purtroppo sulle spiagge più affollate. Undici località ancora poco frequentate, in
alcuni casi raggiungibili dopo estenuanti trekking o seguendo itinerari conosciuti solo
da pochi privilegiati, che sono riuscite così a conservare intatta la loro bellezza ed un
ecosistema incontaminato, e per questo hanno ottenuto il riconoscimento.

MMAARREEVVIIVVOO:: ““RREETTII DDAA RRIIPPEESSCCAARREE”” AA LLAAMMPPEEDDUUSSAAMMAARREEVVIIVVOO:: ““RREETTII DDAA RRIIPPEESSCCAARREE”” AA LLAAMMPPEEDDUUSSAA
L’associazione ambientalista Marevivo, nell’ottica della sua campagna nazionale Reti da
Ripescare, ha organizzato il recupero di una
rete abbandonata nell’isola di Lampedusa e
Lampione, ben note per gli sbarchi numerosi
e frequenti di clandestini, ma poco spesso
per le loro fantastiche e ricchissime bellezze
sommerse. Lampione, vero e proprio gioiello
del nostro mare, è un isolotto largo 180 metri
e lungo 700 a circa 11 miglia da Lampedusa.
Casa per numerosissime specie di uccelli,
anche migratori, e di numerose vite marine è
anche luogo di visita dello squalo grigio.
Proprio sotto la punta del faro, a circa 37
metri di profondità, è stata recuperata una
rete a strascico di circa 200 metri di lun-
ghezza – volume circa 5 mc – incastrata nei
movimentati fondali di Lampione e posta in
posizione longitudinale rispetto alla parete. La rete era ancora capace di pescare,
come si può vedere dalle fotografie allegate. Nelle stesse giornate del recupero,
numerosi sono stati gli avvistamenti di delfini e di tartarughe; a bordo del rimorchiatore
della Società Augustea, un esperto di Marevivo insieme ad un subacqueo hanno con-
trollato la salute di una tartaruga, probabilmente femmina, di circa 5 anni.

Dividere l’auto, raddoppiare la sostenibilità
Il car sharing, servizio di mobilità alternativa, consente agli utenti di utilizzare una flotta di auto di diverse tipologie
Il ministero dell’Ambiente ha stanziato 9 milioni e 300 mila euro ed ha creato una struttura di coordinamento I.C.S.

PPPP iiii aaaa nnnn eeee tttt aaaa
vvvv eeee rrrr dddd eeeeIl servizio car sharing, come è naturale, dispone di

più tesserati-utenti nelle città che lo hanno speri-
mentato per prime. Venezia, Torino e Bologna guidano
infatti la classifica degli utenti (1.134, 865 e 810 tessere
rispettivamente), mentre Torino e Genova (la new entry
del giugno 2004) sono in testa per i chilometri mensili
percorsi con 91.012 e 66.266 rispettivamente.

Questi i dati emersi dall’indagine svolta da ICS
relativa al monitoraggio del servizio dal 2002 ad oggi
illustrata da Marco Mastretta, Direttore di Ics, nel
corso del Secondo Forum Car Sharing.

Anno dopo anno i numeri del car sharing sono
diventati sempre più consistenti. A fine maggio di que-
st’anno gli utenti complessivi erano 4.344 e i chi-
lometri percorsi da gennaio 2003 fino a quella data,
4.198.700. Il servizio cresce in media di 9 veicoli e 208
utenti ogni mese. 

Nel 2008 con 10 città aderenti si possono ipotizzare
18.000 utenti su un potenziale di 95.000 utenti. A
maggio 2005 la percorrenza è stata di 312.000 chi-
lometri con 5.400 corse.

Identikit dell’utente: è per lo più uomo (62%), ha
un’istruzione superiore (il 45,6% è laureato e il 47,8%
diplomato), ha un’ età compresa tra i 25 e i 44 anni
(60,1%) ed è un lavoratore dipendente (50,3%) che usa
prevalentemente il trasporto pubblico (74%). Ma per

quali attività si utilizza maggiormente un’auto in car
sharing? Al primo posto c’è il tempo libero e lo
shopping (72%),  a seguire il lavoro e l’accesso al
centro per mezzo delle zone a traffico limitato. I motivi
invece che spingono ad aderire al servizio sono la
mancanza di un’auto propria (33,3%), la praticità d’uso
(26,1%), l’economicità (21,7%). 

Il car sharing inoltre fa bene al traffico ed anche
all’ambiente. Un auto in car sharing, infatti, sostituisce
in media 8,2 auto. Per quanto riguarda il mercato
potenziale, una previsione cautelativa porta ad
indicare non meno di 18.000 utenti, che porterebbero
ad avere 5.800 veicoli in meno in circolazione, circa
6.700.000 mila chilometri percorsi in un anno in meno
con un risparmio ambientale di 565 tonnellate di
petrolio equivalenti, 1.800 tonnellate di anidride car-
bonica e 108 chili di particolato fine in un anno. La
ricerca ha fornito anche dati economici confermando
che si tratta ancora di una fase iniziale, come dimo-
strato dai tassi di crescita che si mantengono elevati e
costanti. Il servizio nelle varie città è gestito da ope-
ratori locali, che si dividono in due principali tipologie:
aziende pubbliche di trasporto o di servizio e aziende
private. 

Anche dal punto di vista del successo economico-
imprenditoriale dell’iniziativa, si deve registrare una

duplice situazione: da una parte aree di  elevato
dinamismo di mercato e con risultati economici che
stanno rapidamente portandosi verso una situazione
di pareggio e mostrano prospettive interessanti anche
dal punto di vista della redditività; dall’altra situazioni
di espansione della domanda più lenta e di maggiore
sofferenza economica, legate a realtà geografiche più
limitate e a bacini di utenza più piccoli. Sono stati esa-
minati anche gli effetti che il finanziamento ICS ha
avuto sui bilanci dei gestori locali confermandone i
benefici ed i miglioramenti: per raggiungere il pareggio
economico, grazie al contributo ICS, sono infatti suffi-
cienti 46-47 auto in servizio contro le 85 che sarebbero
necessarie senza il finanziamento. 

Infine, l’indagine ha presentato le nuove prospettive
di mercato mettendo in evidenza la crescita costante
della conoscenza del servizio che è salita dal 15% del
dicembre 2001 al 44,5% del dicembre 2004. Anche le
intenzioni di adesione sono buone: i dati che
emergono da una indagine estesa a tutte le principali
città italiane  lo indica al 6,3%. 

Dalla ricerca risulta inoltre che le aree geografiche
potenzialmente interessanti per il car sharing sono le
zone con una popolazione superiore a 150.000
abitanti. 

Identikit dell’utente e numeri del programma nazionale

I dati aggiornati a maggio del 2005: 
* 32 milioni e mezzo sono le autovetture circolanti in Italia
* 1,77 è la media abitanti per auto contro la media europea di 2,28.  
* 66 sono le auto ogni 100 abitanti a Milano,  64 a Torino, 62 a Bologna,

Firenze e Roma
* l’80% delle vetture viaggia non più di 60 minuti al giorno trasportando in

media 1,2 persone e, secondo l’attuale trend di crescita, nel 2010 i trasporti
urbani saranno la causa del 40% delle emissioni inquinanti. 

* 1 auto in car sharing sostituisce 8/10 auto private 
* 9 milioni e 300 mila Euro

circa è la cifra stanziata dal
ministero per la realiz-
zazione del progetto

* 8 sono i Comuni (1 di
questi in fase speri-
mentale) dove il servizio è
attivo

* 24 ore su 24 è l’orario di
apertura del servizio

* 848.788.888 è il numero per
chiedere informazioni sul
car sharing

* 44,5% degli italiani
conoscono il servizio

* 4.300 circa sono gli utenti
che hanno utilizzato il
servizio nel mese di
maggio 2005, percorrendo
più di 312.000 km in un
mese con oltre 5.400 corse 

* 18.000 sono gli iscritti
attesi nei prossimi 3/4 anni.

Le cifre confermano l’utilità
del “trasporto condiviso”

Accedere al servizio è molto semplice: attraverso un abbonamento
annuale che varia dai 100 ai 180 Euro, è possibile associarsi ad un circuito
che gestisce la flotta di veicoli di diversa tipologia (utilitarie e monovolume).
L’utente può prenotare attraverso un numero a costo ripartito e prelevare in
qualsiasi momento del giorno e della notte il veicolo richiesto al parcheggio
più vicino. Queste aree di sosta sono posizionate nelle vicinanze delle
residenze o dei luoghi di utilizzo, facilmente raggiungibili con i mezzi
pubblici per favorire l’integrazione con i servizi di trasporto. 

Il costo globale per l’utente è composto da un costo fisso ed un costo
variabile legato all’utilizzo del servizio. Il costo fisso include una quota di
ingresso che l’aderente paga una tantum a titolo associativo ed una quota di
abbonamento da versare annualmente o mensilmente per aderire all’asso-
ciazione. Il costo variabile, legato alla classe e all’uso del veicolo, alla fascia
oraria di utilizzo ed eventuali servizi supplementari, include una quota chilo-
metrica ed una quota oraria. Le tariffe, inoltre, sono comprensive di car-
burante, olio, assicurazione, manutenzione ecc.

La forza dell’offerta del Car Sharing è nella disponibilità del servizio 24 ore
su 24 per 365 giorni all’anno e nella piena autonomia da parte dell’utente
dell’utilizzo delle autovetture: questa indipendenza è garantita dalla tec-
nologia disponibile su ogni veicolo. Al momento dell’iscrizione, infatti,
all’utente Car Sharing viene rilasciato un numero di identificazione per-
sonale (PIN) e una smartcard. La smartcard è una scheda personale, dotata
di codice segreto PIN e microchip, necessaria per ritirare la vettura, resti-
tuirla e fatturare il servizio.  Per accedere al veicolo è sufficiente avvicinare
la smartcard al lettore per sbloccare le portiere (stesso procedimento da uti-
lizzare per la riconsegna del veicolo). 

Una volta saliti a bordo, si digita il proprio codice PIN sul computer di
bordo per dare inizio al servizio e mettere in moto l’auto che, da quel
momento in poi fino al suo rilascio, sarà utilizzata come vettura personale. Il
computer di bordo, inoltre, registra automaticamente i dati del viaggio,
riportati poi nella fattura che il gestore recapita a domicilio ogni mese o
bimestralmente.

La forza del servizio
sta nella sua flessibilità
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Rassegna del 23/07/2005

RESTO DEL CARLINO BOLOGNA - "Pedaggio in centro per passare con Sirio" -
"Gratta e sosta" per il centro. Via all'accesso a pagamento - Orsi Luca 1
SPECCHIO DELLA STAMPA - Ruote verdi contro il traffico - Passarini Paolo 3
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Rassegna del 26/07/2005

MF - Intervista a Domenico Petrone - Quella rc auto la paga il satellite - Rc auto?
La paga il satellite - Fumagalli Davide 1
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Rassegna del 29/07/2005

REPUBBLICA MILANO - La Provincia dà il via al car sharing - ... 1
REPUBBLICA VENERDI' - Avere un'auto, piacere multiplo - ... 2
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SOLE 24 ORE - Il car sharing alla conquista di dieci città - Iacovini Carlo 1



1



Rassegna del 01/08/2005

SOLE 24 ORE - Il car sharing alla conquista di dieci città - Iacovini Carlo 1



1



Rassegna del 02/08/2005

MATTINO - A Torino e Milano incentivi per metano e gpl - gu.ar. 1
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AVVENIRE - "Cambieresti?": così il Comune di Venezia aiuta le famiglie. Un
progetto per sviluppare i "biologico" e i bassi consumi - Zappa Chiara 1
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REPUBBLICA MILANO - Quest' inverno termosifoni a 18 gradi - Smog, meno caldo
nelle case La massima sarà di 18 gradi - Montanari Andrea 1
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 AMBIENTE: BONUS 700 EURO PER CHI ROTTAMA AUTO PER ADERIRE A CAR 
SHARING = FIRMATO ACCORDO PROGRAMMA A MINISTERO AMBIENTE - 
PRONTI 10 MILIONI DI EURO 
  
Roma, 15 nov. - (Adnkronos) - Un bonus fino a 700 euro per chi rottama la sua vecchia auto 
e aderisce al car sharing, scegliendo questo servizio di mobilità alternativa oggi attivo in otto 
città italiane. L'incentivo per diffondere sempre di più l' "auto condivisa" è contenuto, 
annuncia il ministero dell'Ambiente, nel nuovo accordo di programma firmato oggi tra il 
Ministero e l' Iniziativa dei comuni per il car sharing (Ics) che rende disponibili 10 milioni di 
euro stanziati dal Ministero stesso. 
  
"Questa misura contenuta nell' accordo firmato oggi - ha detto il Ministro Altero Matteoli- 
incentiva il ricambio del parco auto che in Italia è tra i più anziani d' Europa e nello stesso 
tempo indirizza verso forme di mobilità meno inquinanti, più moderne ed innovative. Inoltre 
essa si integra perfettamente con la politica ambientale per le aree urbane portata avanti fino 
ad oggi dal mio Ministero" . (segue) 
  
(Sec-Ccr/Col/Adnkronos) 
15-NOV-05 15:01 
AMBIENTE: BONUS 700 EURO PER CHI ROTTAMA AUTO PER ADERIRE A CAR 
SHARING (2) = L'AUTO IN CONDOMINIO FUNZIONA GIA' IN OTTO CITTA' 
  
(Adnkronos) - L' accordo prevede inoltre l'utilizzo nel servizio di car sharing di veicoli a 
trazione ibrida per sperimentare su vasta scala questa tecnologia a basso inquinamento e per 
capirne anche il gradimento presso l'utenza; stabilisce un rafforzamento del coordinamento 
tra i gestori per incrementare l' omogeneità del servizio per quanto riguarda standard, 
procedure operative e schemi tariffari e vuole perseguire l'interoperatività del servizio su 
tutto il territorio italiano per permettere di usufruirne con un unico abbonamento. 
  
"La firma del nuovo accordo di programma - ha detto il Presidente di Ics, Giovanni Avanti - 
consente la prosecuzione di un'esperienza come quella di Ics, assolutamente positiva che dà 
un valido contributo alle problematiche di mobilità e di inquinamento nelle città aderenti". Il 
car sharing oggi è attivo in otto città, Venezia, Torino, Genova, Bologna, Modena, Provincia 
di Rimini, Roma e Firenze. Viene utilizzato da 5.022 utenti che hanno percorso 2.608.822 
chilometri e possono contare su più di 200 auto disponibili 24 ore su 24, prenotabili anche 
via web. Si calcola che un' auto in car sharing ne tolga 5-10 dalla strada. 
  
(Sec-Ccr/Col/Adnkronos) 
15-NOV-05 15:16 
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Omniroma-MOBILITÀ, CAR SHARING: MINISTERO AMBIENTE FINANZIA 
ROTTAMAZIONE 
  
(OMNIROMA) Roma, 15 nov - Incentivi alla rottamazione della vecchia auto per chi 
aderisce al car sharing. Un bonus fino a 700 euro per l'utilizzo del car sharing verrà infatti 
concesso a chi rottama la propria auto ad alimentazione convenzionale e sceglie questo 
servizio di mobilità alternativa oggi attivo in otto città italiane. L'incentivo è contenuto nel 
nuovo accordo di programma firmato oggi tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e l' Iniziativa dei Comuni per il car sharing (ICS) che rende disponibili 10 milioni 
di euro stanziati dal Ministero. 
"Questa misura contenuta nell' accordo firmato oggi - ha detto il Ministro Altero Matteoli - 
incentiva il ricambio del parco auto che in Italia e' tra i più anziani d' Europa e nello stesso 
tempo indirizza verso forme di mobilità meno inquinanti, più moderne ed innovative. Inoltre 
essa si integra perfettamente con  la politica ambientale  per le aree urbane portata avanti fino 
ad oggi dal mio Ministero"  
L' accordo prevede inoltre l'utilizzo nel servizio di car sharing di veicoli a trazione ibrida per 
sperimentare su vasta scala questa tecnologia a basso inquinamento e per capirne anche il 
gradimento presso l'utenza; stabilisce un rafforzamento del coordinamento tra i gestori per 
incrementare l' omogeneità del servizio per quanto riguarda standard, procedure operative e 
schemi tariffari e vuole perseguire l' interoperatività del servizio su tutto il territorio italiano 
per permettere di usufruirne con un unico abbonamento. "La firma del nuovo accordo di 
programma - ha detto il presidente di ICS, Giovanni Avanti - consente la prosecuzione di 
un'esperienza come quella di Ics, assolutamente positiva che dà un valido contributo alle 
problematiche di mobilità e di inquinamento nelle città aderenti". 
Il car sharing oggi e' attivo in otto città: Venezia, Torino, Genova, Bologna, Modena, 
Provincia di Rimini, Roma e Firenze. 
Viene utilizzato da 5.022 utenti che hanno percorso 2.608.822 
chilometri e possono contare su più di 200 auto disponibili 24 ore su 24, prenotabili anche 
via web. Si calcola che un'auto in car sharing ne tolga 5-10 dalla strada.    
red 
  
 
_151528 nov 05_ 
AMBIENTE: CAR SHARING,UN BONUS DI 700 EURO PER CHI VI ADERISCE = 
(AGI) - Roma, 15 nov. - Un bonus fino a 700 euro per l'utilizzo del car sharing verrà 
concesso a chi rottama la propria auto ad alimentazione convenzionale e sceglie questo 
servizio di mobilità alternativa oggi attivo in otto città italiane. 
L'incentivo per diffondere sempre di più l' "auto condivisa"auto condivisa è contenuto nel 
nuovo accordo di programma firmato oggi tra il Ministero dell' Ambiente e della Tutela del 
Territorio e l' Iniziativa dei comuni per il car sharing (ICS) che rende disponibili 10 milioni 



di euro stanziati dal Ministero. 
"Questa misura contenuta nell'accordo firmato oggi - ha detto il Ministro Altero Matteoli- 
incentiva il ricambio del parco auto che in Italia è tra i più anziani d' Europa e nello stesso 
tempo indirizza verso forme di mobilità meno inquinanti, più moderne ed innovative. Inoltre 
essa si integra perfettamente con la politica ambientale per le aree urbane portata avanti fino 
ad oggi dal mio Ministero". 
L'accordo prevede inoltre l'utilizzo nel servizio di car sharing di veicoli a trazione ibrida per 
sperimentare su vasta scala questa tecnologia a basso inquinamento e per capirne anche il 
gradimento presso l'utenza; stabilisce un rafforzamento del coordinamento tra i gestori per 
incrementare l' omogeneità del servizio per quanto riguarda standard, procedure operative e 
schemi tariffari e vuole perseguire l' interoperatività del servizio su tutto il territorio italiano 
per permettere di usufruirne con un unico abbonamento. 
"La firma del nuovo accordo di programma - ha detto il Presidente di ICS, Giovanni Avanti - 
consente la prosecuzione di un'esperienza come quella di Ics, assolutamente positiva che dà 
un valido contributo alle problematiche di mobilità e di inquinamento nelle città aderenti". 
Il car sharing oggi è attivo in otto città: Venezia, Torino, Genova, Bologna, Modena, 
Provincia di Rimini, Roma e Firenze. Viene utilizzato da 5.022 utenti che hanno percorso 
2.608.822 chilometri e possono contare su più di 200 auto disponibili 24 ore su 24, 
prenotabili anche via web. Si calcola che un'auto in car sharing ne tolga 5-10 dalla strada. 
(AGI) Red 
151539 NOV 05 
SMOG:VIA ECO-ROTTAMAZIONE,700 EURO A CHI SCEGLIE CAR-SHARING 
MATTEOLI FIRMA ACCORDO, 10 MLN INCENTIVI PER RINNOVO PARCO AUTO 
(ANSA) - ROMA, 15 nov - Via libera agli incentivi per la rottamazione. Il ministro 
dell'Ambiente ha firmato un accordo che prevede un bonus di 700 euro per chi butta la 
vecchia auto e sceglie di muoversi con le vetture in multiproprietà, ovvero il car-sharing, il 
servizio di mobilità alternativa attivo in otto città. In tutto sono 10 i milioni di euro resi 
disponibili dal nuovo accordo di programma sottoscritto dal Ministero dell' Ambiente e 
l'iniziativa dei comuni per il car-sharing (ICS). 
"Questa misura contenuta nell'accordo firmato oggi - ha detto il Ministro Altero Matteoli - 
incentiva il ricambio del parco auto che in Italia è tra i più anziani d'Europa e nello stesso 
tempo indirizza verso forme di mobilità meno inquinanti, più moderne e innovative. Inoltre 
essa si integra perfettamente con la politica ambientale per le aree urbane portata avanti fino 
ad oggi dal mio Ministero". 
L'accordo prevede inoltre l'utilizzo nel servizio di car-sharing di veicoli a trazione ibrida per 
sperimentare su vasta scala questa tecnologia a basso inquinamento e per capirne anche il 
gradimento presso l'utenza; stabilisce un rafforzamento del coordinamento tra i gestori per 
incrementare l'omogeneità del servizio per quanto riguarda standard, procedure operative e 
schemi tariffari e vuole perseguire l'interoperatività del servizio su tutto il territorio italiano 
per permettere di usufruirne con un unico abbonamento. 



"La firma del nuovo accordo di programma - ha detto il Presidente di ICS, Giovanni Avanti - 
consente la prosecuzione di un'esperienza come quella di Ics, assolutamente positiva che dà 
un valido contributo alle problematiche di mobilità e di inquinamento nelle città aderenti". 
Il car-sharing oggi è attivo in otto città, Venezia, Torino, Genova, Bologna, Modena, 
Provincia di Rimini, Roma e Firenze. 
Viene utilizzato da 5.022 utenti che hanno percorso 2.608.822 
chilometri e possono contare su più di 200 auto disponibili 24 ore su 24, prenotabili anche 
via web. Si calcola che un'auto in car-sharing ne tolga 5-10 dalla strada. (ANSA). 
  
GU 
Smog. Rinunci a auto per car sharing? 700 euro a chi rottama= 
  
Da min. Ambiente 10 mln euro, finanzieranno 14.000 'Conversioni' ------------------------------
----------------------------------- (dire) - roma- incentivi alla rottamazione della vecchia auto per 
chi aderisce al car sharing. Un bonus fino a 700 euro per l'utilizzo del car sharing verrà infatti 
concesso a chi rottama la propria auto ad alimentazione convenzionale e sceglie questo 
servizio di mobilità alternativa oggi attivo in otto città italiane. L'incentivo per diffondere 
sempre di più l'"auto condivisa" è contenuto nel nuovo accordo di programma firmato oggi 
tra il ministero dell' ambiente e l' iniziativa dei comuni per il car sharing (ics) che rende 
disponibili 10 milioni di euro stanziati dal ministero. Saranno quindi poco più di 14.000 Gli 
utenti che potranno goderne, per un risparmio reale di una quantità di vetture private 
effettivamente circolanti compresa tra le 70.000 E le 140.000, Visto che si stima che ogni 
vettura "condivisa" tolga dalla strada tra 5 e 10 auto private. 
"Questa misura contenuta nell' accordo firmato oggiû ha detto il ministro altero matteoli- 
incentiva il ricambio del parco auto che in italia è tra i più anziani d'europa e nello stesso 
tempo indirizza verso forme di mobilità meno inquinanti, più moderne ed innovative. Inoltre 
essa si integra perfettamente con  la politica ambientale  per le aree urbane portata avanti fino 
ad oggi dal mio ministero". 
(Slo/ segue) 
  
  
  
16:06 15-11-05 Sl 
Smog. Rinunci a auto per car sharing? 700 euro a chi rottama(2)= 
  
(Dire) - roma- l'accordo siglato oggi dal ministero dell'ambiente con i comuni prevede inoltre 
l'utilizzo nel servizio di car sharing di veicoli a trazione ibrida per sperimentare su vasta 
scala questa tecnologia a basso inquinamento e per capirne anche il gradimento presso 
l'utenza; stabilisce poi un rafforzamento del coordinamento tra i gestori per incrementare 
l'omogeneità del servizio per quanto riguarda standard, procedure operative e schemi tariffari 
e vuole perseguire l' interoperatività del servizio su tutto il territorio italiano per permettere 



di usufruirne con un unico abbonamento. 
"La firma del nuovo accordo di programmaû ha detto il presidente di ics, giovanni avantiû 
consente la prosecuzione di un'esperienza come quella di ics, assolutamente positiva che dà 
un valido contributo alle problematiche di mobilità e di inquinamento nelle città aderentiö. 
Il car sharing oggi è attivo in otto città, venezia, torino, genova, bologna, modena, provincia 
di rimini, roma e firenze. 
Viene utilizzato da 5.022 Utenti che hanno percorso 2.608.822 
Chilometri e possono contare su più di 200 auto disponibili 24 ore su 24, prenotabili anche 
via web. Si calcola che un' auto in car sharing ne tolga 5-10 dalla strada. 
(Slo/ dire) 
  
  
  
16:06 15-11-05 Sl 
SMOG:VIA ECO-ROTTAMAZIONE,700 EURO A CHI SCEGLIE CAR-SHARING 
MATTEOLI FIRMA ACCORDO, 10 MLN INCENTIVI PER RINNOVO PARCO AUTO 
(ANSA) - ROMA, 15 nov - Via libera agli incentivi per la rottamazione. Il ministro 
dell'Ambiente ha firmato un accordo che prevede un bonus di 700 euro per chi butta la 
vecchia auto e sceglie di muoversi con le vetture in multiproprietà, ovvero il car-sharing, il 
servizio di mobilità alternativa attivo in otto città. In tutto sono 10 i milioni di euro resi 
disponibili dal nuovo accordo di programma sottoscritto dal Ministero dell' Ambiente e 
l'iniziativa dei comuni per il car-sharing (ICS). 
"Questa misura contenuta nell'accordo firmato oggi - ha detto il Ministro Altero Matteoli - 
incentiva il ricambio del parco auto che in Italia è tra i più anziani d'Europa e nello stesso 
tempo indirizza verso forme di mobilità meno inquinanti, più moderne e innovative. Inoltre 
essa si integra perfettamente con la politica ambientale per le aree urbane portata avanti fino 
ad oggi dal mio Ministero". 
L'accordo prevede inoltre l'utilizzo nel servizio di car-sharing di veicoli a trazione ibrida per 
sperimentare su vasta scala questa tecnologia a basso inquinamento e per capirne anche il 
gradimento presso l'utenza; stabilisce un rafforzamento del coordinamento tra i gestori per 
incrementare l'omogeneità del servizio per quanto riguarda standard, procedure operative e 
schemi tariffari e vuole perseguire l'interoperatività del servizio su tutto il territorio italiano 
per permettere di usufruirne con un unico abbonamento. 
"La firma del nuovo accordo di programma - ha detto il Presidente di ICS, Giovanni Avanti - 
consente la prosecuzione di un'esperienza come quella di Ics, assolutamente positiva che dà 
un valido contributo alle problematiche di mobilità e di inquinamento nelle città aderenti". 
Il car-sharing oggi è attivo in otto città, Venezia, Torino, Genova, Bologna, Modena, 
Provincia di Rimini, Roma e Firenze. 
Viene utilizzato da 5.022 utenti che hanno percorso 2.608.822 
chilometri e possono contare su più di 200 auto disponibili 24 ore su 24, prenotabili anche 



via web. Si calcola che un'auto in car-sharing ne tolga 5-10 dalla strada. (ANSA) 
 
 



 
Repubblica.it &raquo; Motori &raquo; Car Sharing bonus di 700 euro per chi rottama vecchia 
auto  
http://www.repubblica.it/2005/k/motori/novembre05/bonus700sharing/bonus700sharing.html 
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