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Il concetto alla base di qualunque servizio di mobilità deve essere la 

l d ll bilità b SISTEMAconsapevolezza della mobilità urbana come SISTEMA

Assetto/sviluppo TPL
urbanistico

TPL

In generale un network più denso di servizi 
è più attrattivo

La politica dei trasporti urbani dovrebbe 
ragionare in termini di SISTEMA per sradicare 

consolidate abitudini di mobilità anche attraverso
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consolidate abitudini di mobilità, anche attraverso 
densità di servizi



1970 1980 1990 2000 2010 2014

Possesso 
auto (Italia)

10.209.000 17.686.000 27.416.000 32.584.000 36.751.000 37.081.000

Reddito pro capite, possesso auto, utilizzo del trasporto collettivo 

1965-2006 (indice 1965 = 100) 
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Fonti: Banca d’Italia e Ministero dei Trasporti e della Navigazione 

1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

TPL Auto Reddito

Fonte: Elaborazione diretta su dati Banca d’Italia, Ministero dei trasporti, Istat



Autovetture ogni 100 abitanti - Grandi città italiane ed europee.

Città italiane Autovetture/100 ab. Città europee Autovetture/100 ab.

Roma 70 Parigi 45

Torino 62 Barcellona 41

Palermo 59 Stoccolma 38

Bari 57 Vienna 38

Milano 57 Londra 36

Bologna 52 Berlino 35

Genova 48 Madrid 32

Fonte: Elaborazione diretta su dati Fondazione Caracciolo, 2013.
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Fonte: isfort, 2014

Tra il 2002 e il 2013 la propensione dei cittadini al cambiamento modale -

,

diminuzione auto privata / incremento TP - più che raddoppia 
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Il mercato urbano dei mezzi di trasporto
2012-13
(quote % spostamenti motorizzati)
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Il car sharing come business e fenomeno culturale

Il car sharing da inizio anni Novanta è 

t d f di i hi fpassato da fenomeno di nicchia a fenomeno 

oggetto di grande attenzione da parte dei 

media, e di interesse di grandi player (ENI, 

Daimler, DB, Avis, …)

• Dagli inizi fino al 2013 il servizio  si è espanso in maniera lineare come 
utenza e aree geografiche coperte (26 000 utenti circa con 600 vettureutenza e aree geografiche coperte (26.000 utenti circa con 600 vetture 
in 11 città principali)  

• Dal 2013 sono stati avviati nuovi servizi con flotte numericamente 
i ifi ti (Mil R Fi T i )significative(Milano, Roma, Firenze, Torino). 



Schema di servizio a prenotazione

Le auto devono essere prenotate

stalli riservati per prelievo / riconsegnastalli riservati per prelievo / riconsegna 

(anche se il servizio permette presa / rilascio vettura anche fuori stalli riservati)

Il modello si ispira alla radice storica del car sharing «uso dell’auto al bisogno»

INDIRIZZO STRATEGICO: INDIRIZZO STRATEGICO: 

•• riduzioneriduzione numeronumero veicoliveicoli circolanti a parità di spostamenticircolanti a parità di spostamenti•• riduzioneriduzione numeronumero veicoliveicoli circolanti a parità di spostamenticircolanti a parità di spostamenti

•• diminuzionediminuzione distanzedistanze percorse con percorse con auto privateauto private

••aumentoaumento shift shift modalemodale a a favorefavore del del TPLTPL



Schema di servizio a flusso libero

E’ un modello innovativo. La vettura può essere presa / rilasciata in un 

qualunque posto dentro una area determinata ed il prelievo avviene dal 

punto di rilascio precedente (app localizzazione vettura). Le auto possono 

essere utilizzate solo se disponibili, quindi l’utente non ha certezza di avere 

l’auto.

INDIRIZZO STRATEGICO:INDIRIZZO STRATEGICO:INDIRIZZO STRATEGICO: INDIRIZZO STRATEGICO: 

•• AdozioneAdozione del car sharing per del car sharing per brevibrevi spostamentispostamenti nellenelle areearee urbane a urbane a grandegrande

domandadomanda di di mobilitàmobilità



Evoluzioni del car sharing

La sharing mobility densifica i servizi di mobilità e consente di 
superare dicotomia TPL / Auto privatasuperare dicotomia TPL / Auto privata

• L’evoluzione interessa tutti gli aspetti del comparto:

– Modelli di servizio (Prenotazione, Free Floating)

– Veicoli utilizzati (numerosità delle flotte)

– Operatori (dimensione)

A biti t it i li (di i i)– Ambiti territoriali (dimensioni)



Evoluzioni del car sharing

I due modelli hanno quindi caratteristiche ed esigenze diverse.

Il modello Free floating presenta:

• Maggiore numerosità della flotta e minore gradualità di implementazionegg g p

• Operatori di maggiori dimensioni

• Si sviluppa su aree urbane dense e mediamente più ampiepp p p

• Ha un mercato maggiore (domanda potenziale)

• Ha un potenziale maggiore dal punto di vista ambientale (se non sostituisce TPL e 

mobilità ciclopedonale)  
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Modelli di servizio a confronto

A PRENOTAZIONE
FREE FLOATING

In media (*)

 circa 40 km a corsa

In media (**)

 circa 6 km a corsa circa 40 km a corsa

 circa 6 ore a corsa

 circa 6 km a corsa

 circa 20 min. a corsa

 0 7 1 / t t 0,6 corse/ mese utente

 stima utenti 55.000

 0,7 – 1 corsa/mese utente

 stima utenti 500.000 - 600.000

 % uso flotta 23%  % uso flotta circa 8,5 %

P l G di ittàPrevalenza Medie - Grandi città Prevalenza Grandi città

(**) dati relativi a Milano ; 
Elaborazioni ICS da fonte AMAT Milano

(*) dati relativi al circuito ICS



Modelli di servizio a confronto

A PRENOTAZIONE

Mercato molto frazionato con 16 

FREE FLOATING

Mercato molto concentrato: pochi

operatori (Aziende di TPL, 

Agenzie locali, cooperative, 

grandi operatori, I primi due 

detengono il 70% della flotta

piccole imprese, …) complessiva



Modelli di servizio a confronto

Schema servizio Cittadino Autorità ‐ Comune Mercato / Operatore

A prenotazione • Senza auto o senza «seconda» auto • Densifica il network di servizi e  • Mercato di nicchia.

• Utilizzi sporadici di medio – lungo 

raggio che esigono la certezza della 

disponibilità (prenotazione), 

concorre a ridurre possesso/uso 

auto privata. 

• Vantaggioso nella misura in cui 

• Aggredibile in modo 

incrementale con criteri di 

distribuzione geografica del 

eventualmente anche fuori città.

•Utente TPL per spostamenti sistematici 

assume dimensioni significative. 

• Stalli dedicati

servizio.

• Adottabile nelle grandi ma 

anche medie città. 

Free flow • Prevalentemente per spostamenti 

brevi e in ambito urbano.

• Servizio aggiuntivo al TPL in 

particolare nei grandi centri 

• Mercato ampio.

• Grandi aree urbane,

• Spostamenti effettuabili con altro 

mezzo in caso di indisponibilità

• Compatibile con spostamenti 

urbani (sovrapposizione?).

• Pressione veicolare sui centri

• Vantaggioso se sostituisce 

necessitando di un perimetro 

ampio

• Richiede flotte numericamente 

sistematici (vincolo : convenienza 

economica)  

• Flessibilità e immediatezza

l’uso del’auto privata nei grandi 

centri urbani e raggiunge tassi di 

utilizzo elevati. 

consistenti sin dall’inizio. 



Modelli di servizio a confronto

Da analisi contesto USA si rilevano alcune differenze rilevanti tra i due tipi di servizio 
(Free-Floating Carsharing systems: innovations in membership prediction, mode share, and vehicle

allocation optimisation methodologies, Kortoum K., 2012):

Free floating

 Dimensione/densità urbana

 Densità famiglie

 Presenza maggiore di pendolarismo

Non risultano più rilevanti aspetti socio demografici come età, sesso, reddito

Necessità di nuove metodologie per l’allocazione ottimale delle auto (non limitato n. 

stalli parcheggio e non riconsegna auto luogo di presa)
16

stalli parcheggio e non riconsegna auto luogo di presa)



Dalla (limitata) osservazione del mercato italiano due schemi non sembrano 

in contrapposizione perché:in contrapposizione perché:

– Rispondono ad esigenze di mobilità differenti e spesso complementari

– Hanno ambiti geografici di riferimento solo parzialmente sovrapposti 

(grandi centri urbani) 

– Schemi tariffari risultano spesso convenienti per differenti tipologie di 

spostamenti

Ripartizione (clienti e auto) oggi nel mondo: 
• 80% del mercato è a stazioni fisse
• 20% del mercato è a flusso libero.

In Italia proporzione rovesciata
• 20% del mercato è a stazioni fisse
• 80% del mercato è a flusso libero

(dati Università di Berkley – 2013)
(e in prevalenza nelle grandi città)



Da un’analisi condotta sulla città di Berlino 

«complementarity of station based and free floating carsharing because- «complementarity of station based and free-floating carsharing … because
agent use both services over the day (FF working activity, SB lesure, 
shopping)»;

- «free-floating could have a much larger positive environmental impact 
because it would be able to attract more customers»;

- «free-floating competes with public transit, walk and bike and not only with 
car

Modelling Station based and free floating carsharing demand: a test case 
t d f B li Gstudy for Berlin, Germany

(Ciari F., Bock B., Balmer M.) Transportation Research Board, 2014:



Da un’analisi condotta in Austria

Un ulteriore esempio di servizi differenti di car sharing che potenziano il 
sistema di mobilità viene dall’Austria. 

Da uno studio nazionale di due anni su una versione «commuter –adjusted» 
di car sharingdi car sharing 

Una compagnia ferroviaria offre auto (elettriche) per i pendolari, al fine di 
consentire loro l'accesso casa / stazione ferroviaria più vicina Allo stessoconsentire loro l accesso casa / stazione ferroviaria più vicina . Allo stesso 
tempo, la società ferroviaria organizza poi l'uso quotidiano delle stesse 
vetture per imprese della Pubblica Amministrazione, per servizi postali, per 

i i ASLservizi ASL, …

Due utenze precedentemente separate ora condividono una macchina con 
un uso più efficiente del capitale sociale " auto" 
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Extending car-sharing to serve commuters: An implementation in Austria
(Steininger K. W., Bachner G.), Ecological Economics, 2014, n. 101



I benefici del car sharing sulle città
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I benefici del car sharing sulle città

Nel caso Italiano pochi dati sull’impatto dei nuovi schemi di servizio. 
Ci riferiremo quindi principalmente al servizio a prenotazione

Complementarità TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

• 41% abbonati possiede anche abbonamento tpl

• 19% ha acquistato l’abbonamento contestualmente o dopo adesione a car sharingq p g

• in molte città la card del TPL permette direttamente l’accesso al car sharing 

(integrazione funzionale)

• abbonati TPL godono di condizioni di favore per adesione al car sharing (parziale 

integrazione tariffaria)

Inquinamento e spazio urbano liberato



Ma l’elemento più rilevante al di là dei dati e delle misurazioni è che

I servizi di car sharing contribuiscono considerevolmente aI servizi di car sharing contribuiscono considerevolmente a 

modificare le abitudini di mobilità 

scardinando paradigmi fortemente consolidati 
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Le sfide future per il car sharing

– Impianto normativo

– Integrazione car sharing / pianificazione mobilità urbana 

– Consapevolezza ruolo PP AA car sharing

– Diffusione più capillare sul territorio dei servizi car sharing (anche in 

centri più piccoli)centri più piccoli)

– Definizione di sistemi di valutazione di impatti e standardizzare 

lt d ti d i i di t iraccolta dati, produzione indicatori
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