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1 – PREMESSA 

 
Iniziativa Car Sharing (ICS) nel corso del decennio  tra il 2007 e il 2016 ha erogato a cittadini che non 

avevano ancora mai utilizzato il servizio di car sharing, bonus per il suo utilizzo a fronte della rinuncia 

da parte di questi cittadini del possesso di almeno un’autovettura di proprietà. In particolare veniva 

sostenuto da ICS direttamente il costo chilometrico dell’utilizzo del servizio di car sharing fino ad un 

ammontare massimo di 500€ nel corso di 1 anno, restando a carico del cittadino il costo orario.  

I richiedenti il bonus dovevano compilare un questionario  riguardante il loro profilo, le loro abitudini 

di mobilità, le motivazioni di scelta del car sharing. E’ stato così possibile raccogliere informazioni 

dettagliate sulle caratteristiche degli utenti del servizio di car sharing.  

Questo documento raccoglie una serie di elaborazioni condotte su tutti i questionari con lo scopo di 

tracciare uno spaccato di una particolare categoria di utenti del car sharing, quelli che rinunciano al 

possesso di una vettura di proprietà.  

Si tratta di 2809 utenti nelle seguenti città: Milano, Roma, Torino, Genova, Parma, Bologna, Firenze, 

Palermo, Padova, Brescia, Venezia, Rimini, Modena.  

L’analisi traccia il profilo di questi utenti dal  punto di vista sociale, delle abitudini di mobilità e delle 

motivazioni di adesione al car sharing nonché dell’uso che il richiedente prevede di fare del servizio 

(poiché il questionario è compilato al momento della richiesta di bonus, si tratta per l'appunto di 

aspettative di utilizzo).  

Non tutti hanno compilato in modo completo il questionario e alcune delle domande consentivano 

risposte multiple, così che le percentuali riportate si riferiscono al totale di risposte collezionate per 

ogni singola domanda. 

 

Non è ovviamente possibile affermare scientificamente che i risultati di quest’analisi definiscano il 

profilo dell’utente di servizi di car sharing in Italia per diversi motivi:  

 si  tratta solo di una tipologia di servizio tra quelli attualmente disponibili, cioè quello 

correntemente denominato  “station based”;  

 si tratta di individui che possedevano tutti un’autovettura (e talvolta ne possiedono ancora), 

per cui sono esclusi dall’indagine tutti quei soggetti che utilizzano il servizio e non possiedono 

né hanno posseduto prima autovetture; 

 il campione non è stratificato né per sesso né per età né  per area geografica.  

Tuttavia l’analisi ricopre una certa rilevanza per alcuni fatti significativi: 

 la numerosità del campione 

 la copertura geografica ampia 



 
 

 il fatto di fornire un angolo di  visuale privilegiato relativo a quelle fasce di cittadini che 

rinunciano ad un’auto per aderire al car sharing.  

Si ritiene pertanto che una lettura di questi dati possa fornire informazioni importanti.  

 

Partendo dai dati dei questionari è stata condotta un’analisi delle risposte alle singole domande per 

definire le caratteristiche principali dell’utenza. Sono poi stati effettuati alcuni incroci tra varie 

categorie di dati  per evidenziare correlazioni significative.  

 

2 - ANALISI ED INTERPRETAZIONE DEI DATI 

 

2.1 – PROFILO SOCIALE E FAMILIARE 

 

SESSO 

Si riconferma il dato generale riguardante gli utenti del servizio che sono in maggioranza uomini, in 

questo caso ben il  61%. 

 

Figura 1 - sesso utenza 

ETA’ 

Anche questo dato è allineato con i dati generali riguardanti gli utenti di car sharing, con una netta 

prevalenza delle fasce medie di età. Infatti circa il  60% del totale degli utenti si trova tra i 36 e i 55 

anni, mentre la percentuale decresce in modo quasi simmetrico per le età maggiori e minori. Questo 

dato si spiega però anche con la particolarità del campione: i soggetti analizzati hanno rottamato 

un’auto di proprietà, fatto sicuramente meno frequente nella popolazione giovane e in quella 

anziana.   



 
 

  

Figura 2 – età  

 

NUCLEO FAMILIARE  

La maggioranza delle famiglie di questi utenti è composta da 1 o 2 persone con valori decrescenti 

all’aumentare dei componenti. Da notare che ben il 34% del campione è single (circa 4 punti 

percentuali in più rispetto alla media nazionale). Il car sharing è un servizio che risponde bene alle 

esigenze di mobilità di persone single più che di famiglie numerose con bambini in cui molti 

spostamenti sono effettuati spesso con l’automobile.  

 
Figura 3 - composizione nucleo familiare 

 

La maggioranza delle famiglie sono monoreddito, data la grande incidenza dei single, ma il 40% delle 

famiglie può contare su due occupati. Come si nota sono assenti famiglie in condizione di 

disoccupazione totale.  

 



 
 

 
Figura  4 - numero occupati nel nucleo famigliare 

La quasi totalità dell’universo risiede in città; solo il 6% sta in provincia. Il 20% risiede nel centro 

storico delle città o in zone ZTL.  

 

 

Figura 5 – residenza del nucleo familiare 

 

TITOLO DI STUDIO E STATO PROFESSIONALE  

Anche in merito alla scolarità, questo profilo si allinea a quelli caratteristici dell’utente di car sharing : 

elevato indice di scolarità con il 47% del campione laureato e il 43% diplomato.  

A livello nazionale la percentuale di laureati nella fascia 25 – 34 anni (quindi quella più numerosa), è 

del 21%.  Il car sharing si riconferma un servizio che fa particolarmente presa sugli strati più 

scolarizzati della popolazione; questo, più del reddito, sembra uno dei suoi più marcati tratti 

distintivi. 



 
 

 
Figura 6 – titolo di studio 

L’analisi della condizione professionale conferma quanto emerso dai dati sulla scolarità: il 29% degli 

utenti è libero professionista, imprenditore o dirigente e il 39% impiegato. Se si escludono le 

condizioni non professionali, che pesano per il 18%, l’area del lavoro intellettuale, a vario titolo, è 

assolutamente prevalente con il suo 68% a fronte di un totale di altre condizioni professionali che 

raccolgono il 14%. Bassa rispetto alla media nazionale l’incidenza di pensionati e studenti. L’incentivo 

è quindi stato appannaggio prevalente delle fasce di popolazione attiva, fenomeno già comunque 

spiegato in relazione all’età degli beneficiari. 

 
Figura 7 – condizione professionale 

 

2.2 - ABITUDINI DI MOBILITA’ 

MEZZO DI TRASPORTO PREVALENTE 

La maggior parte degli utenti che aderiscono al car sharing utilizza l’autobus come mezzo di trasporto 

principale. 



 
 

 

Figura 8 – Mezzo di trasporto utilizzato prevalentemente in relazione al sesso 

La figura 8 riporta i valori assoluti dei rispondenti divisi per sesso. La figura 9 riporta le percentuali 

delle risposte totali. 

Ben il 32% dei rispondenti usa prevalentemente il trasporto pubblico e il 39% si muove a piedi o in 

bicicletta. L’uso di mezzi motorizzati privati è prevalente per meno del 29% degli intervistati.  

 
Figura 9 : mezzo di trasporto prevalentemente utilizzato -percentuali  

A livello nazionale l’incidenza del mezzo motorizzato privato per gli spostamenti nel 20161 era del 

68% e i modi pedonale e ciclabile raccoglievano  poco più del 20% degli spostamenti. I mezzi pubblici 

pesavano per il 6,6%. Come si vede la composizione è completamente differente e disegna l’universo 

dell’utente del car sharing come una realtà in cui i modi di trasporto ambientalmente poco impattanti 

rappresentano la grande maggioranza.  
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Questa caratteristica si conferma anche quando si analizzi l’uso prevalente del mezzo in funzione 

della condizione professionale: il trasporto pubblico resta il mezzo di trasporto prevalente per tutte le 

categorie professionali (figura 10).  Se si analizza l’uso del trasporto pubblico in funzione della 

condizione professionale si riscontra un utilizzo piuttosto uniforme tra le varie categorie, con 

differenze marginali rispetto alla distribuzione delle condizioni professionali: in particolare si rileva 

una lieve prevalenza di uso da parte degli impiegati (il 43% contro il 39% della distribuzione della 

condizione professionale) ed una minore incidenza dei professionisti/dirigenti (23% contro il 25% del 

peso di condizione professionale).  

Quanto emerge da quest’analisi conferma l’analisi teorica sulle caratteristiche del car sharing  

“station based”: forte complementarità con il trasporto pubblico poiché gli utenti del car sharing 

utilizzano l’automobile per spostamenti occasionali mentre privilegiano il trasporto pubblico e i modi 

non motorizzati per gli spostamenti sistematici.  

 

 
Figura 10 – Mezzo più usato in funzione della professione  

 

L’analisi motivazionale mostra che l’economicità è il motivo prevalente (quasi 30%). Ciò trova 

riscontro nella scelta maggioritaria del trasporto pubblico, piedi o bici come modo prevalente. Le 

motivazioni seguenti sono  l’autonomia di movimento (18%), la difficoltà di parcheggio (16%), che 

spinge ancora verso i modi non motorizzati, e il comfort (14%).   



 
 

 
Figura 11 – Motivo di scelta del mezzo più utilizzato 

 

E’ interessante notare come i comportamenti di mobilità siano piuttosto uniformi 

indipendentemente dalla zona di residenza (centrale, periferica o provincia) come si vede nella figura 

12.  

 
Figura 12 – Mezzo prevalentemente usato in funzione della zona di residenza 

 

USO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

L’utente del car sharing station based è un forte utente del trasporto pubblico locale, che viene 

utilizzato non solo per gli spostamenti sistematici (lavoro scuola), motivo comunque prevalente, ma 

anche per molteplici spostamenti di tipo occasionale, primi fra tutti quelli legati allo svago e al tempo 

libero.  

 



 
 

 
Figura 13 – Motivo prevalente dell’uso del trasporto pubblico 

 

Il quadro si conferma anche considerando che ben il 44% degli utenti possiede almeno un 

abbonamento in famiglia, di cui il 15% ha 2 o più abbonati in famiglia.  

 
Figura 14 – Numero di abbonamenti al TPL in famiglia 

 



 
 

Figura 15 – Uso del TPL in funzione della professione 

La figura 15 riporta l’uso del trasporto pubblico in funzione della professione; come si vede rispecchia 

in modo fedele la distribuzione della condizione professionale, con un utilizzo leggermente superiore 

da parte degli impiegati e leggermente inferiore da parte di dirigenti e liberi professionisti, risultato 

giustamente speculare a quello sull’uso dell’auto come mezzo prevalente.  

Non sono emerse correlazioni significative tra la residenza degli utenti e il grado ed il motivo di 

utilizzo del mezzo pubblico.  

L’utilizzatore del car sharing station based vive generalmente in aree servite dal trasporto pubblico, 

indipendentemente dal fatto che esse siano più o meno centrali. Il comportamento in fatto di 

mobilità è quindi molto simile.  

 

 
Figura 16 – Mezzo prevalentemente usato in funzione della zona di residenza 

 

Parimenti la zona di residenza non influenza significativamente le motivazioni della scelta del 

trasporto pubblico, che rispecchiano abbastanza fedelmente la distribuzione generale.  



 
 

 
Figura 17 – Motivo di scelta dell’uso del TPL per gli spostamenti in funzione della residenza 

 

A completamento di quest’analisi si riportano i dati sull’uso del taxi e sull’eventuale spesa di 

parcheggio per coloro che usano anche l’auto propria come mezzo di trasporto. 

L’uso del taxi è tendenzialmente superiore alle medie cittadine usuali: il 20% del campione dichiara di 

usare il taxi 2 -3 volte al mese e il 12% ogni settimana. Ciò evidenzia come il non utilizzo dell’auto 

privata incentivi la multi modalità e sia benefico anche per gli altri modi pubblici di spostamento. 

 

 
Figura 18 – Utilizzo del taxi 

USO DELL’AUTOMOBILE PRIVATA 

Come già accennato il profilo dei soggetti di questa indagine è  costituito da persone che hanno 

rinunciato al possesso di una vettura iscrivendosi al servizio di car sharing.   

Esse dichiarano la frequenza d’uso prima di aderire al car sharing riportata in figura 19.   

Il 28% la utilizza 1 o meno di 1 volta alla settimana, mentre il 39% la utilizza quotidianamente e il 33% 

2 o 3 volte la settimana. Questo dato sembra in distonia con gli altri, visto che il solo 17% dei 



 
 

rispondenti dichiara di usare prevalentemente l’auto e che l’indagine di mobilità svolta  nel 

questionario stesso evidenzia come solo il 18% degli intervistati abbia utilizzato l’auto nel giorno 

precedente a quello dell’intervista (percentuale peraltro perfettamente in linea con chi dichiara 

l’auto come mezzo prevalente).  La lettura più probabile di questa incoerenza porta a ipotizzare che 

nelle risposte la frequenza d’uso sia stata sovrastimata, tenendo anche conto che un uso quotidiano 

non potrebbe convivere con il fatto che il 67% degli intervistati dopo l’adesione al servizio di car 

sharing non possiede automobili. 

 
Figura 19  – Frequenza di uso dell’auto privata prima di aderire al CS 

 

In termini di percorrenze annue (prima dell’adozione del car sharing), il 30% dichiara di percorrere 

meno di 5000 km; il 34% tra i 500 e i 10000 km e il 36% più di 10000 km.  A livello nazionale la 

percorrenza media nel 2015 è stata di 11.200 km.  Chi si avvicina al car sharing percorre 

generalmente meno kilometri di chi utilizza solo la vettura privata.  Questo dato sembra però in 

contraddizione con le più comuni valutazioni di convenienza economica dell’utilizzo del car sharing. 

Una possibile lettura è che l’incentivo alla rottamazione abbia avvicinato al servizio uno spettro di 

soggetti più ampio di quello che sarebbe il naturale target del car sharing. L’incentivo è stato quindi 

probabilmente utilizzato anche come un’occasione per provare un nuovo servizio cui  non si sarebbe 

in altro modo aderito. Non è però anche escluso che, come nel caso della frequenza di utilizzo 

dell’auto ci sia una sopravvalutazione nella dichiarazione delle percorrenze annue.  



 
 

 
Figura 20 – percorrenza media annua dichiarata  prima di aderire al servizio CS 

 

Il motivo di utilizzo dell’automobile è riportato in figura 21. Coerentemente con le caratteristiche 

dell’utente di car sharing, il motivo principale è costituito dallo svago e dagli acquisti: essi assieme 

totalizzano il 58% degli utilizzi. Altri spostamenti non sistematici (accompagnamento e viaggi e altro) 

pesano per il 19%. Gli spostamenti sistematici casa scuola e casa lavoro pesano solo per il 18% e gli 

spostamenti per lavoro il 5%. Globalmente si può quindi affermare che gli spostamenti occasionali 

rappresentano il 77% del totale contro solo un 23 % di quelli sistematici.  

 
Figura 21 – motivazioni dell’utilizzo dell’auto 

 

Il tasso di possesso dell’auto dopo l’adesione al car sharing (e quindi la rottamazione di una vettura è 

riportato in figura 22. 

Quasi il 68% degli utenti dichiara di non avere automobili in famiglia dopo la rottamazione, e quindi di 

aver rinunciato all’utilizzo della vettura privata. Nel  28% dei casi il car sharing sostituisce la seconda 

automobile.  Rarissimamente si va oltre queste situazioni. Il dato è particolarmente importante e 

conferma quello a suo tempo ricavato da ICS mediante lo studio condotto nel 2009 (52% del 

campione non possedeva auto e 37% ne possedeva 1). Si conferma quindi il tratto peculiare del car 

sharing station based, e in particolare di quello italiano, consistente in un tasso di sostituzione di 



 
 

vetture private molto elevato e soprattutto una vocazione a incentivare uno stile di vita senza 

automobile privata.  

 
Figura 22 - numero di auto del nucleo famigliare dopo la rottamazione – percentuali 

 

Le vetture sono per la quasi totalità di proprietà; solo il 5% è rappresentato da auto aziendali.  

 
Figura 23 – Tipologia di auto utilizzata 

 

Non si rilevano correlazioni particolari tra l’utilizzo dell’auto come mezzo principale e la condizione 

professionale (figura 24), la cui distribuzione rispecchia fedelmente quella delle categorie 

professionali stesse.  



 
 

 
Figura 24 – Uso dell’auto quale mezzo prevalente in relazione alla professione 

 

L’analisi dei dati non ha fatto poi emergere correlazioni specifiche tra la condizione professionale e il 

grado di possesso dell’auto (figura 25) ed il suo motivo di utilizzo (figura 26), la cui distribuzione è 

praticamente omogenea per tutte le categorie professionali.  

 

 
Figura 25  – Numero di auto in famiglia in funzione della professione 

 

 



 
 

 
Figura 26 – Motivo di utilizzo dell’uso dell’auto in funzione della professione 

 

I vari profili professionali hanno comportamenti simili per quanto riguarda l’utilizzo dell’auto, a 

indicare che la scelta del car sharing è frutto di due fenomeni complementari: 

 da una parte vi è un’omogeneità culturale sullo specifico argomento che va aldilà delle 

differenziazioni professionali e di classe 

 dall’altra l’adesione al car sharing viene sentita come particolarmente conveniente da soggetti 

che hanno esigenze e condizioni   di mobilità simili.  

 

Se infine analizziamo la correlazione tra la residenza e il motivo di scelta dell’auto (figura 27), notiamo 

che i residenti in provincia hanno una maggiore propensione all’utilizzo dell’auto per motivi di lavoro 

e studio rispetto a chi abita in città.  



 
 

 
Figura 27 – Motivo di scelta dell’uso dell’auto per gli spostamenti in funzione della residenza 

 

A completamento di quest’analisi si riportano i dati sulle abitudini di parcheggio.  

La vettura è parcheggiata normalmente su strada (70%), ma il 23% dell’utenza possiede un posto 

auto condominiale o un box di proprietà. Il 7% ricorre a posti a pagamento o box in affitto.  

 
Figura 28 – Dove viene parcheggiata l’auto 

 

Questa composizione è però molto variabile in funzione della zona di residenza: i garage a 

pagamento prevalgono nettamente nei centri, mentre la proprietà di box connota soprattutto le 

periferie e la provincia. La sosta su strada è piuttosto uniformemente distribuita.  



 
 

 
Figura 29 – Zona di parcheggio in funzione della residenza 

 

La spesa mensile per il ricovero dell’auto è uniformemente ripartita nelle fasce tra o e 30, 30 e 50, 50 

e 100 e oltre i 100 € mensili.   

 
Figura 30 – spesa mensile per il ricovero dell’automobile 

 

2.3 - GENERALITA’ SUL SERVIZIO DI CAR SHARING 

Questa sezione analizza le motivazioni di adesione al servizio di car sharing e le intenzioni di uso.  

Il dato più rilevante riguarda il motivo di adesione al car sharing. Bisogna fare una precisazione 

necessaria alla corretta lettura dei dati. Una delle risposte principali è stata  la mancanza di auto 

privata (22,2%). Poiché il questionario è stato somministrato a soggetti che hanno rottamato 

un’automobile e ne erano quindi per definizione possessori e le risposte potevano essere multiple (si 

sono registrate circa 5450 risposte per 2809 questionari), questa risposta va letta   in relazione alla 

scelta di vivere senza possedere un’automobile. La mancanza di auto di proprietà viene surrogata 

quando necessario con l’uso del car sharing.  



 
 

Le ragioni di questa scelta si comprendono analizzando le altre risposte. La motivazione principale è 

di gran lunga quella economica (28,6%), seguita dalla poca necessità di spostamento (15,8%) e dalla 

facilità d’uso del servizio (9,2%), difficoltà di parcheggio (8,1%) e difficoltà di accesso al centro (5,8%). 

In generale si può quindi dire che la motivazione di utilizzo del servizio station based sia 

prevalentemente il risparmio legato al basso utilizzo dell’auto e in secondo luogo un senso di disagio 

provocato dalle difficoltà di gestione dell’auto di proprietà a fronte della semplicità del servizio di car 

sharing. In particolare le prime due motivazioni (economia e bassa mobilità motorizzata) spiegano 

l’elevato numero di rinunce complete al possesso dell’auto.  

 
Figura 31 – Motivo di adesione al servizio di car sharing 

 

I motivi prevalenti per cui si ipotizza di usare il car sharing sono soprattutto il tempo libero (39%) e le 

commissioni/acquisti (19%). Se si sommano tutte le motivazioni legate a usi occasionali si ottiene una 

percentuale del 76% contro un 23% di utilizzo per motivi di lavoro e per recarsi al lavoro.  

Questa percentuale ricalca peraltro quella dichiarata per l’uso della vettura privata, che evidenzia 

quindi un uso sporadico dell’automobile, e giustifica una scelta economicamente razionale di rinuncia 

al possesso.  Ancora una volta il car sharing si conferma uno strumento prevalentemente destinato a 

soddisfare esigenze di mobilità occasionale, per soggetti con un utilizzo basso dell’automobile.  

 



 
 

 
Figura 32 – Motivo di utilizzo dell’auto  

 

Anche in questo caso l’analisi non ha evidenziato particolari correlazioni tra motivi di adesione e 

condizione professionale e fasce di età. Analogamente si può dire per le correlazioni tra condizione 

professionale e  motivo di utilizzo.  

Considerazioni analoghe valgono per le motivazioni di scelta del servizio di car sharing: il peso 

percentuale delle varie motivazioni è identico per le varie aree di residenza.  

 

 
Figura  33 – Motivo spostamento per residenza 

 

In relazione alle fasce di età si può vedere come il primo motivo di spostamento con il car sharing sia 

lo svago, con una percentuale abbastanza costante per tutte le fasce di età seguito dagli acquisti, 

mentre le altre motivazioni siano meno importanti e presentino frequenze diverse in base all’età. 



 
 

 
Figura  34 – Motivo spostamento per fasce di età 

 

I tipi di auto che si intende usare sono prevalentemente le piccole: city car e utilitarie ottengono 

quasi l’82% delle risposte (anche in questo caso multiple). In questo caso le intenzioni di utilizzo 

trovano piena rispondenza con i dati dell’utilizzo effettivo registrato dagli operatori.  

 

 
Figura 35 – Tipo di auto utilizzata in car sharing 

 

Incrociando  l’uso delle diverse tipologie di auto al motivo dello spostamento, si nota che l’incidenza 

percentuale di utilizzo delle vetture piccole è nettamente superiore per gli usi cittadini, che peraltro 

rappresentano la grande maggioranza degli utilizzi. Per gli utilizzi di più lunga durata e chilometraggio 

prevale invece l’uso delle auto medie e grandi.  

Anche in questo caso le intenzioni di utilizzo dichiarate trovano coincidenza con gli usi effettivamente 

registrati dagli operatori.  

 



 
 

 
Figura 36 – Motivo di uso dell’auto in funzione della tipologia 

 

L’analisi concernente l’utilizzo del car sharing appena  illustrata si caratterizza proprio per la coerenza 

tra le intenzioni di uso dichiarate dai futuri utenti e i comportamenti degli effettivi utenti di car 

sharing realmente registrati dagli operatori.  

Nelle indagini condotte da ICS tra il 2002 ed il 2009, al contrario, si registrava un significativo divario 

tra le intenzioni di utilizzo e l’utilizzo effettivo.  

Questo mutamento sembra indicare una scelta di adesione al servizio molto più consapevole da parte 

dei cittadini ed un livello di informazione molto più maturo, che si può solo in parte ricondurre alla 

accresciuta attenzione dei media (che non sempre forniscono una visione corretta dell’impiego del 

car sharing). Bisogna considerare anche la specificità del campione, rappresentato da soggetti che 

hanno in qualche modo deciso di rottamare un’auto a propria disposizione a favore del car sharing, e 

che quindi hanno probabilmente maturato una visione più razionale del servizio.  

 

Il nuovo utente ha conosciuto il servizio di car sharing soprattutto con il passaparola, che si conferma 

come un mezzo privilegiato per questo tipo di servizi.  I media e la pubblicità, nelle loro varie forme,  

rivestono però un peso molto importante. Significativa la scarsa incidenza della promozione 

effettuata dagli operatori e dalle pubbliche amministrazioni.  

 



 
 

 
Figura 37 – Conoscenza del servizio car sharing 

 

2.4 – INDAGINE DI MOBILITA’ 

Il questionario includeva anche alcune domande tipiche dell’indagine di mobilità generica sugli 

spostamenti di una giornata tipo (ieri), utili a verificare le risposte fornite in merito ai comportamenti 

generali di mobilità. 

 

Uso dell’auto 

Solo il 18% degli utenti dichiara di aver utilizzato l’automobile il giorno precedente. Il dato evidenzia 

molto bene la discrepanza tra questa risposta e quella fornita in merito alla frequenza d’uso dell’auto, 

in cui ben il  39% dichiarava di utilizzare l’auto quotidianamente, mentre è perfettamente coerente 

con quella rispetto al mezzo prevalentemente utilizzato per gli spostamenti, in cui il 17% dichiara di 

utilizzare prevalentemente l’automobile (si veda quanto riportato in merito alla figura 19).  

 
Figura 38 – Uso dell’auto  

 



 
 

Anche chi usa l’auto la usa limitatamente: più dell’80% dichiara di aver effettuato 1 o 2 spostamenti. 

 
Figura 39 – Spostamenti effettuati con l’auto 

 

La grande maggioranza degli spostamenti si svolge in ambito urbano (65%) e solo il 13% in ambito 

solo extraurbano.   

 
Figura 40 – Tipo di spostamento 

Il motivo prevalente è quello di lavoro 32%. Ma se si considerano in modo aggregato i motivi di lavoro 

e quelli di  svago, acquisti ed in genere i motivi di spostamenti non sistematici, si ottiene che questi 

ultimi pesano per il 62% contro il 38% dei motivi generalmente di lavoro.   



 
 

 
Figura 41 – Motivo di uso dell’auto 

 

Uso del trasporto pubblico 

Considerando invece l’uso del trasporto pubblico, il 53% degli intervistati lo ha utilizzato nella 

giornata precedente, percentuale ancora maggiore di quelle dichiarate sia come mezzo prevalentre 

che come numero di abbonati, il che conferma l’elevato grado di utilizzo del trasporto pubblico da 

parte degli utenti del car sharing.  

 
Grafico 42 – Uso TPL 

 

L’utilizzo per lavoro sale in questo caso al 47% quasi 10 punti percentuale in più rispetto all’utilizzo 

dell’auto per lo stesso motivo.  



 
 

 
Figura 43 – Motivo dell’ uso del TPL 

 

La grandissima maggioranza effettua due spostamenti (60%), trattandosi di spostamenti a vario titolo 

da casa alla destinazione e ritorno.   

 
Figura 44 – Numero spostamenti effettuati con il TPL 

 

Ben l’85% di questi spostamenti si effettuano in ambito urbano e solo il 3% in ambito solo 

extraurbano.  



 
 

 
Figura 45 – Tipo di spostamento con il TPL 

 

3 - CONCLUSIONI SINTETICHE 

 

Sulla base di quanto emerso dalle indagini si può stilare un profilo sintetico dell’utente di car sharing 

che ha usufruito del bonus rottamazione di ICS in questi anni, con l’avvertenza che esso è significativo 

solo come profilo dell’utente medio del servizio tipo station based, potendo essere le caratteristiche 

degli utenti del servizio free floating differenti, soprattutto dal punto di vista delle abitudini di 

mobilità.  

 

L’utente tipo : 

 

 è prevalentemente uomo 

 con nucleo familiare piccolo (1 o 2 persone)  

 un elevato tasso di impiego in famiglia in relazione alla numerosità del nucleo familiare 

 un elevato tasso di scolarità (laurea o almeno diploma) 

 svolge in prevalenza lavori intellettuali, soprattutto impiegatizio, ma con una alta incidenza 

anche di liberi professionisti ed imprenditori  

 risiede in città. 

 

In merito alle abitudini di mobilità si può affermare che: 

 

 è in gran parte privo di auto di proprietà e possiede in ogni caso un numero limitato di 

automobili in relazione alla dimensione del nucleo familiare  

 è utente costante del trasporto pubblico, che costituisce il suo principale mezzo di trasporto, 

soprattutto per gli spostamenti casa lavoro, ma anche per altri motivi 

 utilizza anche altri modi di trasporto, incluso il taxi, in maniera superiore alla media 



 
 

 aderisce al servizio di car sharing  principalmente per economicità e perché, avendo rinunciato 

al possesso dell’auto supplisce con il car sharing alla mancanza dell’auto di proprietà quando 

necessario 

 utilizza il car sharing  principalmente per svago, commissioni e acquisti 

  predilige le auto di piccole dimensioni (utilitarie soprattutto).   

 

Questo utente mostra nei confronti della mobilità un approccio di tipo piuttosto  razionale, tendendo 

a valutare la convenienza economica dei vari modi di trasporto e utilizzando vari mezzi a seconda 

delle convenienze e delle esigenze (multi modalità).    



 
 

ALLEGATO  

 

Questionario da somministrare al momento dell’abbonamento/origine dei dati 

 

Sezione 1 caratteristiche socioeconomiche del cliente e della sua famiglia 

 

Sesso 

 maschio                   femmina 

Età 

…… 

Titolo di studio 

 nessuno/elementare       media inferiore       diploma           laurea 

Professione 

 operaio/a       impiegato/a       dirigente       libero professionista        

 artigiano/commerciante            casalinga       studente               

 pensionato/a      imprenditore      altra condizione (specificare) _________________ 

Residenza 

 città _______________ centro storico                     periferia                 zona a ZTL                  provincia 

Composizione nucleo famigliare 

 numero componenti famiglia ______________________ 

 numero occupati in famiglia ______________________ 

 

Sezione 2 informazioni sull’uso dei mezzi e degli spostamenti 

 

Mezzi di trasporto utilizzati prevalentemente 

 a piedi            bicicletta         moto/ciclomotore         autobus urbano/extraurbano 

 auto come passeggero         auto come conducente    

       



 
 
Motivi della scelta del mezzo prevalentemente usato 

 economicità           difficoltà di parcheggio        sicurezza         durata del viaggio 

 comfort         autonomia di movimento        mancanza di alternativa         salute          

 

Numero di automobili presenti in famiglia (dopo la rottamazione avvenuta) ___________ 

Tipologia delle vetture e utilizzo delle vetture 

City car  n. _______   Km annui medi percorsi a vettura_______________   

Frequenza utilizzo media  

 Tutti i giorni o quasi   2/3 volte alla settimana         1 volta alla settimana  

 2/3 volte al mese              1 volta al mese               più raramente    

 proprietà      proprietà scarico aziendale    aziendale    noleggio 

Utilitarie n. _______   Km annui medi percorsi a vettura_______________ 

Frequenza utilizzo media  

 Tutti i giorni o quasi   2/3 volte alla settimana         1 volta alla settimana  

        2/3 volte al mese              1 volta al mese               più raramente  

 proprietà      proprietà scarico aziendale    aziendale    noleggio 

Medie n. _________   Km annui medi percorsi a vettura  _______________ 

Frequenza utilizzo media  

 Tutti i giorni o quasi   2/3 volte alla settimana         1 volta alla settimana  

        2/3 volte al mese              1 volta al mese               più raramente  

 proprietà      proprietà scarico aziendale    aziendale    noleggio 

Grandi n. _________  Km annui medi percorsi a vettura _______________ 

Frequenza utilizzo media  

 Tutti i giorni o quasi   2/3 volte alla settimana         1 volta alla settimana  

        2/3 volte al mese              1 volta al mese               più raramente  

 proprietà      proprietà scarico aziendale    aziendale    noleggio 

 

Tipo di vettura rottamata ___________________________________ 

 



 
 
Motivo prevalente dell’uso dell’auto 

City car     recarsi al lavoro/scuola      svago/tempo libero   motivi di lavoro      

 acquisti/commissioni      accompagnamento      visite parenti/amici  

 lunghi viaggi/vacanze      altro (specificare) _________________ 

Utilitaria    recarsi al lavoro/scuola      svago/tempo libero   motivi di lavoro      

 acquisti/commissioni      accompagnamento      visite parenti/amici  

                  lunghi viaggi/vacanze      altro (specificare) _________________      

Medie n.    recarsi al lavoro/scuola      svago/tempo libero   motivi di lavoro      

 acquisti/commissioni      accompagnamento      visite parenti/amici  

                lunghi viaggi/vacanze      altro (specificare) _________________ 

Grandi n  recarsi al lavoro/scuola      svago/tempo libero   motivi di lavoro      

                acquisti/commissioni      accompagnamento      visite parenti/amici  

                lunghi viaggi/vacanze      altro (specificare) _________________ 

 

Dove parcheggia normalmente l’auto? 

City car 

 box proprietà      box affitto      posto condominiale    garage  a pagamento    strada  

Utilitarie 

 box proprietà      box affitto      posto condominiale    garage  a pagamento    strada  

Medie 

 box proprietà      box affitto      posto condominiale    garage  a pagamento    strada  

Grandi 

 box proprietà      box affitto      posto condominiale    garage  a pagamento    strada  

Spesa media mensile per ricovero auto €_______________ 

 

Con che frequenza utilizza il servizio di trasporto pubblico? 

 Tutti i giorni o quasi   2/3 volte alla settimana         1 volta alla settimana  

        2/3 volte al mese              1 volta al mese               più raramente 



 
 
 

Motivo prevalente dell’uso del trasporto pubblico 

City car     recarsi al lavoro/scuola      svago/tempo libero   motivi di lavoro      

 acquisti/commissioni      accompagnamento      visite parenti/amici  

 per recarmi in centro / ZTL      altro (specificare) _________________ 

 Quanti abbonamenti al trasporto pubblico avete in famiglia?  n.________________ 

 

Quanto utilizza mediamente  il servizio taxi? 

 Tutti i giorni o quasi   2/3 volte alla settimana         1 volta alla settimana  

        2/3 volte al mese              1 volta al mese               più raramente 

 

Sezione 3  Motivi dell’associazione al servizio di car sharing e caratteristiche 

 

Motivo prevalente di adesione 

 economicità servizio        mancanza  di auto  di proprietà         curiosità/interesse                

 praticità/facilità d’uso del servizio          difficoltà di parcheggio c/o la residenza                 

 restrizioni  all’accessibilità al centro       poca necessità di spostamento      

 si tengono sotto controllo i costi       altro (specificare) _____________________________      

 

Per quale motivo pensa di utilizzare prevalentemente il servizio? 

 recarsi al lavoro/scuola      svago/tempo libero   motivi di lavoro      acquisti/commissioni      accompagnamento     

 visite parenti/amici    lunghi viaggi/vacanze     

  altro (specificare) _________________           

 

Che tipo di vettura pensa di usare prevalentemente? 

 city car      utilitaria     media       grande     furgone 

 

Sezione 4  Grado di conoscenza del servizio 

Da chi è venuto a conoscenza del servizio 



 
 
 amministrazione comunale               tv/giornali  nazionali/locali             gestore del servizio                    

 parenti/amici/conoscenti                  pubblicità                altro (specificare) _______________                                  

 

Sezione 5 Indagine di mobilità 

Nella giornata di ieri ha usato mezzi pubblici ?         sì            no 

Se sì, quanti spostamenti ha effettuato col mezzo pubblico?    n.  ____________ 

Per quale motivo ha effettuato questi spostamenti col mezzo pubblico? 

 recarsi al lavoro/scuola      svago/tempo libero   motivi di lavoro      acquisti/commissioni      accompagnamento     

 visite parenti/amici    lunghi viaggi/vacanze     

  altro (specificare) _________________           

 

Si è trattato di spostamenti: 

 esclusivamente urbani      esclusivamente extraurbani         urbani/extraurbani  

 

Nella giornata di ieri ha usato l’auto?         sì            no 

 

Se sì, quanti spostamenti ha effettuato con l’auto?    n.  ____________ 

 

Per quale motivo ha effettuato questi spostamenti col mezzo pubblico? 

 recarsi al lavoro/scuola      svago/tempo libero   motivi di lavoro      acquisti/commissioni      accompagnamento     

 visite parenti/amici    lunghi viaggi/vacanze     

  altro (specificare) _________________           

 

Si è trattato di spostamenti: 

 esclusivamente urbani      esclusivamente extraurbani         urbani/extraurbani  

 

Grazie per la collaborazione e la partecipazione a questa indagine. 


