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IL CAR SHARING  
NEL PANORAMA DELLA MOBILITÀ 

Il Car Sharing è un servizio nato in Svizzera alla fine degli anni 
’80 e si è sviluppato in tutta Europa 

Una nuova idea di mobilità più economica, razionale ed 
ecosostenibile 

Si usa l’auto solo quando serve  
Si paga solo quando si usa 



Il car sharing è un tipo di trasporto che implica l’uso dell’automobile quale 
“strumento di trasporto collettivo ad uso individuale” 
 

E’ un tipo di trasporto complementare al trasporto pubblico locale, che offre una 
flessibilità e un comfort che il TPL tradizionale non può offrire e che ne amplia 
l’offerta 
 

IL CAR SHARING  
NEL PANORAMA DELLA MOBILITÀ... 

Le esigenze di mobilità 
che esso soddisfa sono 
quelle di tipo occasionale, 
di corto e medio raggio e di 
durata non troppo lunga 
(anche se in Italia si è 
riscontrata la tendenza ad 
avere anche utilizzi di 
lunga durata  e di lungo 
raggio) 

 



Che cosa è  
INIZIATIVA CAR 

SHARING? 

Nasce nel 2000 come Convenzione di Enti Locali, istituita ai sensi 
dell’art.  30 della Legge n. 267, per favorire lo sviluppo sostenibile della 
mobilità nelle aree urbane 

Si tratta di una struttura nazionale di coordinamento promossa e 

finanziata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare, che raccoglie le maggiori città italiane con lo scopo di avviare 

servizi locali di CAR SHARING, gestiti da differenti operatori locali, 

ma integrati in uno schema operativo unitario 



INIZIATIVA CAR 
SHARING… 

ICS ha sottoscritto un Accordo di Programma con il Ministero 
dell’Ambiente per l’avvio del servizio nelle diverse realtà 
territoriali, garantendo il rispetto degli standard di servizio e di 
qualità 

ICS non eroga quindi direttamente il servizio di car sharing, ma 
crea le condizioni per stimolarne l’avvio e la crescita operando in 
maniera coordinata sul versante dell’offerta, della Pubblica 
Amministrazione e della domanda 



 Il senso dell’intervento pubblico 
di promozione del car sharing 
risiede nei seguenti obiettivi: 

• Limitare il rischio industriale nel settore, riducendo il 
livello degli investimenti necessari per accedervi 

• Ridurre il più possibile the time-to-market dei nuovi 
servizi 

• Promuovere il mercato potenziale del car sharing 

ICS è stata creata per essere la strumento per la gestione di 
questo processo e per coordinare i differenti Gestori 
Locali in un circuito unitario nazionale 



Standard omogenei di servizio, per emissioni e sicurezza, 
simili agli Standard ECS ma più restrittivi 

STANDARD 

ICS supporta fino al 50% degli investimenti necessari 
all’avvio del servizio di CAR SHARING 

FINANZIAMENTO 

Tecnologie (sistema di gestione) 
Marketing e Comunicazione  
Consulenze Tecniche e Legali  
Call center Nazionale/contact centre services 

AMBITI OPERATIVI 
E DI SERVIZIO 

Per aumentare il numero di Città aderenti ad ICS 
Per promuovere la conoscenza del CAR  SHARING 
Per coordinare le diverse esperienze locali  

PROMOZIONE e 
COORDINAMENTO 

CARATTERISTICHE 
DI ICS 



PROSSIMA ATTIVAZIONE:  

Alessandria, Bari, Brescia, Provincia di Napoli, Palermo, Padova, Savona 

ADERENTI AD ICS: 

COMUNI: Bari, Bologna, Brescia, Catania, Firenze, Genova, Livorno,  Mantova, 

Matera, Milano, Modena, Novara, Padova, Palermo, Parma, Perugia, Pescara, 

Reggio Emilia, Roma, Savona, Scandicci, Sesto Fiorentino, Taranto, Torino, 

Trieste, Venezia, Viareggio 

PROVINCE: Alessandria, Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Rimini, Torino 

SERVIZIO ATTIVO A:  

Bologna, Provincia di Bologna, Firenze, Genova, Milano e Provincia di Milano, Modena, Parma, 
Rimini, Roma, Scandicci, Sesto Fiorentino, Torino, Venezia  

10 diversi gestori del servizio in Italia ma un circuito ICS 

COMPLETAMENTE INTEROPERABILE 

DISTRIBUZIONE 
DEL SERVIZIO 



IL CIRCUITO 
ICS raccoglie tutti i Gestori 
Italiani di Car Sharing che 
operano a livello locale. 

Fa eccezione solo una delle due imprese operanti a Milano e cioè 
la Società Guidami, che ha però già stabilito l’adesione ad ICS e 
l’adeguamento agli standard, che avverrà nei prossimi mesi 

Al momento attuale si tratta di 10 Gestori: 
Gestore realtà gestita

Caract Bologna Bologna e Provincia

Atcm Modena Modena

Roma Car Sharing Roma

Infomobility Parma

Asm Venezia e Provincia

Car Sharing Firenze Firenze, Scandicci e Sesto Fiorentino

Genova Car Sharing Genova

Car City Club Torino e Provincia e Biella* e Provincia

Car Sharing Italia Milano e Provincia e Rimini e Provincia

Amat Palermo

*servzio non ancora attivo



 Qualità omogenea e 
servizi standard per 
tutti i Gestori del 
circuito su tutto il 
territorio 

 Completa interoperabilità del 
circuito (un unico 
abbonamento e un solo 
contratto utente per l’intero 
circuito) 

 Stalli riservati per 
il car sharing su 
strada 

 Libero accesso alle ZTL, libero 
accesso alle aree di parcheggio 
pubblico a pagamento, libero uso 
delle corsie riservate al trasporto 
pubblico 

 Possibilità di gestire flotte 
riservate ad 
organizzazioni pubbliche 
e private per periodi di 
tempo definiti . 

 Possibilità di avere 
clienti di livello 
intermedio (hotels, 
agenzie turistiche, ecc.) 

 Marchio ed 
immagine comune 
del servizio 

CARATTERISTICHE 
DISTINTIVE DI ICS 



INTEROPERABILITA’ 
del circuito 

 Il circuito è completamente interoperabile cioè: 

Ogni utente, con un solo abbonamento sottoscritto con  l’operatore 
della propria città, può liberamente  utilizzare le vetture di 
tutto il circuito utilizzando la  propria card personale 

 Tutte le procedure sono identiche  

L’abbonato riceve una sola fattura (dal proprio  Gestore) relativa 
anche ai servizi resi dagli altri  Gestori, grazie ad un sistema di 
clearing tra i Gestori 



ICS 

 

 

 

 

 

 

 

CONFERENZA DEGLI 

ASSESSORI 
PRESIDENTE 

DIRETTORE 

 
COMITATO  

DEI GESTORI 
 

GESTORI LOCALI 

 

 
CONSORZIO  
DI ACQUISTO 
 DEI GESTORI 

 

COORDINAMENTO dei differenti Gestori Locali al fine di 
garantire interoperabilità, standardizzazione e  omogeneità 

Il COMITATO DEI GESTORI è un 
organismo istituzionale di ICS che ha 
potere decisionale in merito a tutti gli 
argomenti comuni a tutto il circuito, ed ha 
fondamentale importanza per garantire 
questo processo. 

I gestori hanno costituito un Consorzio di 
acquisto che attua le politiche comuni 
definite dal Comitato dei gestori. 

STRUTTURA ICS 



Il sistema tecnologico è 
basato su una architettura 
centrale di tipo blade, 
software operativo che 
supporta la multiutenza e 
permette la condivisione 
dei dati e delle procedure 
per favorire 
l’interoperabilità.  

SISTEMA 

TECNOLOGICO 

Le operazioni del call 
center sono assicurate 
dall’alta capacità della 
connessione VPN. 

A bordo di ciascuna auto è 
installato un computer con 
sistema GPS, connesso al 
centro via GPRS. 



Il circuito ICS fornisce un servizio di call center 24 ore su 24  per effettuare le 

normali operazioni e per offrire agli utenti qualunque tipo di assistenza. 

CALL 
CENTER 



MODALITÀ DI UTILIZZO  
DEL SERVIZIO 

Tutte le procedure di utilizzo del servizio sono standardizzate. 

Sottoscrivendo un abbonamento (50 euro - abbonamento trimestrale; 180 
euro - abbonamento annuale) è possibile utilizzare il servizio prenotando il 
veicolo attraverso un numero a costo ripartito o via web. 

L’auto (dalla city car al furgone) è disponibile 24 ore al giorno e per 365 
giorni l’anno e può essere prelevata in qualsiasi momento del giorno e della 
notte presso il parcheggio più vicino.  

Il costo è composto da una tariffa chilometrica + una tariffa oraria, che 
dipendono dal tipo di veicolo utilizzato e dalla fascia oraria di impiego.  

Le tariffe sono comprensive di tutto, carburante incluso. 



TARIFFE E  
CONVENIENZA ECONOMICA 

Tariffe 

GenovaCS 

La convenienza 
economica del cs è 
stimata come 
differenza tra il 
costo di esercizio 
di un’auto privata 
ed il costo della 
stessa auto in cs 

Percorrendo fino a 10 mila km si possono risparmiare anche 2.000,00 € all’anno  
Tipo di automobile Alimentazione

2.000 km 

all'anno

4.000 km 

all'anno

6.000 km 

all'anno

8.000 km 

all'anno

10.000 km 

all'anno

12.000 km 

all'anno

15.000 km 

all'anno

20.000 km 

all'anno

25.000 km 

all'anno

Benzina 840 € 198 € - - - - - - -

Gasolio 1.095 € 398 € - - - - - - -

Benzina 995 € 287 € - - - - - - -

Gasolio 1.570 € 796 € 22 € - - - - - -

Benzina 1.431 € 714 € - - - - - - -

Gasolio 2.349 € 1.588 € 828 € 67 € - - - - -

Benzina 2.226 € 1.477 € 728 € - - - - - -

Gasolio 2.740 € 1.907 € 1.074 € 241 € - - - - -

Benzina 3.630 € 2.916 € 2.201 € 1.487 € 773 € 358 € - - -

Gasolio 3.607 € 2.784 € 1.961 € 1.137 € 314 € - - - -

Benzina 5.360 € 4.609 € 3.857 € 3.106 € 2.354 € 2.053 € 1.601 € 848 € 96 €

Gasolio 5.353 € 4.442 € 3.531 € 2.619 € 1.708 € 1.243 € 544 € - -

Benzina 2.495 € 1.761 € 1.027 € 293 € - - - - -

Gasolio 3.135 € 2.299 € 1.464 € 629 € - - - - -

Benzina 3.798 € 3.090 € 2.382 € 1.674 € 966 € 576 € - - -

Gasolio 3.772 € 2.951 € 2.129 € 1.308 € 487 € - - - -

Benzina 2.594 € 1.862 € 1.129 € 397 € - - - - -

Gasolio 3.235 € 2.417 € 1.599 € 781 € - - - - -

Station wagon           

(es. 156 SW)

Quanto fa risparmiare il car sharing se si percorrono…

Microcar                   

(es. Smart)

Multispazio                

(es. Multipla)

Citycar                      

(es. Seicento/Arosa)
Piccole                      

(es. Punto)

Medie                       

(es. 156)
Superiori                   

(es. 166)
Station wagon           

(es. Marea WE)

Compatte                  

(es. Brava)



SCHEMA FUNZIONALE  
DEL CAR SHARING 

1. Ti abboni 
2. Prenoti 

3. Vai al parcheggio 

5. Rilasci l’auto 4. Ritiri l’auto con SC  



STATO DEL SERVIZIO 

(dati Agosto’08) 

Città N° utenti N° auto N° parcheggi
N° tot medio 

km CS / anno

Riduz. tot km 

/anno auto 

privata 

Riduz. Auto 

private 

all'anno

Bologna 1.244 44 25 278.448 1.815.580 557

Firenze 1.199 31 22 406.992 3.121.076 568

Genova 2.184 70 47 1.064.136 6.024.127 1.050

Modena 330 18 12 69.108 1.662.639 100

Milano 2.204 65 40 564.684 8.900.045 1.166

Parma 338 19 12 203.244 338.400 156

Rimini 78 5 5 15.840 21.060 39

Roma 1.135 41 25 678.816 3.917.462 621

Torino 2.149 98 70 1.401.300 4.790.997 995

Venezia 3.282 58 12 901.356 9.988.439 1.610

Totale 14.144 449 270 5.583.924 40.579.823 6.862

A breve il Gestore “Guidami” di Milano entrerà a far parte del 
circuito ICS. Ad oggi il Gestore detiene 42 auto, 31 parcheggi e 
ha sottoscritto 1.023 contratti 

Le esperienze 
Europee dimostrano 

che il car sharing 
porta alla 

diminuzione del 
numero di auto in 

circolazione e 
all’aumento dei 
parcheggi liberi 

nelle città 

In Europa un’auto in 
car sharing sostituisce 

10/12  auto private. 
In Italia ne sostituisce 

in media 8. 



VANTAGGIO 
AMBIENTALE 

In Italia grazie al car sharing che determina la riduzione di 6.900 
auto all’anno e di 35 milioni di km percorsi si ottiene un 
notevole vantaggio a livello di inquinamento atmosferico. 

Riduzione inquinanti grazie a CS [kg/anno] 

  CO NOx VOC TSP N20 C6H6 PM10 CO2 

veicoli privati 
dismessi 325.800 30.880 35.260 3.215 1.386 2.246 2.918 8.574.200 

veicoli Car 
Sharing  19.090 1.950 1.759 254 209 104 243 1.019.200 

bilancio globale -306.710 -28.930 -33.501 -2.962 -1.177 -2.142 -2.675 -7.555.000 



Lo sviluppo del 
servizio è stato fin 
dall’inizio linearmente 
crescente 

TREND DI CRESCITA 
Contratti sottoscritti 

A fronte di 11.771 contratti sottoscritti si stima che il numero di utenti del 
circuito ICS ammonti a circa  14.100, cui si devono aggiungere circa 1.200 
utenti di Guidami, per un totale di più 15.000 utenti in Italia 
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TREND DI CRESCITA 
Utenti a veicolo 

(dati Agosto’08) 



TREND DI CRESCITA 
km percorsi mensilmente 

(dati Agosto’08) 



TREND DI CRESCITA 
Ore di utilizzo mensili 

(dati Agosto’08) 



1. I GRANDI UTENTI 
 
Le pubbliche 
amministrazioni  
 
 
 
Le grandi 
aziende 

Devono sostituire le proprie flotte auto ai 
sensi del DM 27/3/98 e possono scegliere 

di optare per una flotta  
CAR SHARING  

 
FLOTTE AUTO DEDICATE 

 
semplifica la gestione operativa 

2. I PRIVATI  

Chi utilizza poco l’auto (per meno di 15.000 km/anno) 
Sostituzione seconde auto 
Utenti TPL (cliente “multimodale”) 

I TARGET DI ICS 



IL MERCATO 
POTENZIALE 

Il mercato potenziale stimato sulla base di studi ed indagini dirette ed 
esperienze nazionali ed internazionali è circa  

Ciò porta a stimare un mercato potenziale nel medio periodo, tenendo conto della 
probabile ricettività a livello di espansione territoriale (centri con più di 50.000 abitanti), 
attorno a 

Questa cifra è però molto dipendente dalle politiche che si attueranno in Italia e 
dalla attenzione che il mondo imprenditoriale avrà per questo segmento di 
mercato. 

2,7  - 3 % dei patentati nelle aree servite 

170.000  Utenti  - Oltre 120 Milioni € 



INDICI DI CRESCITA DELLA DOMANDA SU BASE ANNUA
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km PERCORSI NUMERO UTENTI/CARD

IPOTESI 
• traguardo a  fine 2008. 
• utenti pot. < 4500 km/anno 
• 60% max. degli abitanti possono 
accedere al servizio 
• 19% dei potenziali utenti si 
trovano annualmente nella 
condizione di poter aderire 
(variazioni stato famiglia) 
• il 7,1% di queste decide di aderire 

Utenza potenziale 95.000 

Limitando il potenziale di crescita delle città a 10 e nelle singole città a 2000 
utenti massimi a medio termine si ottiene una previsione di 18.000 utenti 

IL MERCATO 
POTENZIALE 



 Adottare una 
struttura legale 
sostenibile per il CS 

 Espandere il servizio 
in nuove città e aree 
geografiche 
interessate  

 Razionalizzare la 
struttura dei costi e 
provare ad  ottenere 
margini industriali 

 Affacciarsi nel mercato delle 
organizzazioni con ampie 
dimensioni nazionali 

 Inserire più compiutamente il car 
sharing nelle catene intermodali (tpl, 
servizio ferroviario, autonoleggi) 

 Migliorare in media 
l’uso del CS da parte 
degli utenti 

LE PROSSIME 
PRIORITA’ 



- Forte domanda di mobilità 

- Inadeguatezza dei trasporti pubblici locali 

- Forte impatto del flusso veicolare sul tessuto urbano 

- Difficoltà crescente di parcheggio 

- Anzianità del parco circolante italiano 

- Peso elevato dei veicoli non ecologici 

- Elevato tasso di inquinamento cittadino 

- Introduzione di barriere/vincoli alla circolazione 

- Limiti alla mobilità individuale 

  

Presupposti alla diffusione  
del CS in Italia 

 



CRITICITA’ del contesto italiano  

 • frammentazione offerta 

 • assetto proprietario prev. pubblico 

 • margini unitari ridotti (pareggio costi a  

50 - 60 auto con almeno il 30% utilizzo flotta - ICS) 

L’OFFERTA deve essere COMPETITIVA: 

• AMPLIAMENTO POLITICHE TARIFFARIE 

• MAGGIORE CAPILLARITA’ DEL SERVIZIO 

• SVILUPPO COOPERAZIONI STRATEGICHE  

+ 
Cultura ancorata 

al possesso dell’auto 

Limitata conoscenza del servizio 

Scarsa attenzione dai media 

Ma è necessaria anche una STRATEGIA NAZIONALE: 

• RICONOSCIMENTO C.S. NEL CODICE DELLA STRADA 

• SOTTOSCRIZIONE DI CONTRATTI DA PARTE DELLE A.L. 

• SENSIBILIZZAZIONE CULTURALE 
 

CRITICITÀ 



VANTAGGI 

ECONOMICI 
- minori costi per i privati 
- possibilità di incremento degli utenti per aziende di TPL 

SOCIALI 
- auto per classi a basso reddito 
- miglioramento del sistema complessivo del trasporto pubblico 
urbano 
- riconquista dello spazio urbano ad usi alternativi all’auto a 
causa della riduzione dello spazio dedicato ai parcheggi 

 
AMBIENTALI 
- contenimento della congestione 
- sviluppo di una cultura più ampia della sostenibilità urbana  
- minori emissioni inquinanti legate alle minori percorrenze ed 
alla migliore qualità del parco veicoli (flotta bi-power benzina-metano 

efficiente e di anzianità media molto bassa) 

Aumento 
qualità della 
vita in città  

Studi di settore hanno evidenziato tra l'altro che: 

- ogni automobilista che passa al CS riduce del 35-60% i 
propri consumi, grazie ad un utilizzo più razionale 
dell'auto e ad un maggiore impiego dei mezzi pubblici 
(+15-40%) e dei mezzi ciclopedonali (+5-15%) 

- il 54% degli aderenti vende la propria seconda auto, 
mentre il 13% rinuncia all'acquisto della prima 

VANTAGGI 



Per quanto riguarda il Comune di Genova il servizio è attivo dal 2004, con la creazione 
del gestore locale “Genova Car Sharing S.p.A.” 
 
Inoltre, nell’ambito del progetto Europeo CiViTAS - CARAVEL (CIty-VITAlity-
Sustainability – “Cleaner and better transport in cities”), iniziato nel Febbraio del 2005 
e con durata quadriennale, è prevista una “misura” dedicata all’ampliamento del CS a 
Genova al fine di: 
- arrivare a circa 2000 utenti entro la fine del progetto 
- migliorare l’utilizzo dei veicoli nell’ambiente urbano 
- ridurre il numero delle auto di proprietà 
- avere almeno il 15% di abbonati al TPL tra gli utenti CS 

IL CS  
NEL COMUNE DI GENOVA 

Budget 29,8 milioni di  €, di cui 13,19 co-finanziati da 
parte del Programma CIVITAS II 

Genova 
Burgos 

Stoccarda 

Cracovia 

“Le città partecipanti intendono 
promuovere una nuova cultura della 
mobilità nelle città Europee con 
attenzione allo sviluppo sostenibile, 
al benessere e alla sicurezza dei 
cittadini” 



In particolare, la “misura” dedicata al CS, oltre all’ampliamento del servizio (per ciò 
che riguarda territorio servito, n°di auto disponibili, parcheggi, ecc.), prevede di:  

- realizzare un servizio di car sharing “misto” con la cooperazione tra il Comune di 
Genova e Genova Car Sharing 

- introdurre l’uso del CS per la distribuzione delle merci 

- realizzare un servizio di CS sperimentale per utenti  

disabili.  

A GENOVA…. 



Nell’ambito del programma “Domeniche Ecologiche”, promosso dal 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, il Comune di Genova 
ha attivato un progetto triennale per avviare uno speciale servizio di CS 
“misto” con 26 veicoli a basso impatto ambientale (alimentazione benzina – 
metano), da integrare nella flotta del servizio amministrato da Genova Car 
Sharing.  

CS “MSTO” 

Per 13 veicoli è previsto il seguente schema gestionale: 
- impiego prioritario delle vetture da parte del Comune di Genova durante 
l’orario di servizio (dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 18.00); 
- secondo le normali regole del car sharing, messa a disposizione del pubblico 
delle stesse vetture nelle ore serali, nei giorni festivi ed in generale quando 
non utilizzate in via prioritaria dal Comune di Genova. 



Dal punto di vista organizzativo, ad esempio: 
- il CDG individua, nell’ambito delle diverse Direzioni, gli utilizzatori del servizio ed una 
persona di riferimento (Responsabile del Servizio) che si interfaccia con GCS per tutte le 
problematiche relative al servizio; il Responsabile trasmette a GCS l’elenco dei dipendenti 
dell’Ente abilitati alla guida dei veicoli; 
- il CDG definisce gli stalli in cui posizionare i veicoli del servizio misto in relazione alle 
esigenze delle Direzioni coinvolte nel progetto; 
- nell’ottica della interoperabilità il Comune può accedere al servizio offerto in altre città dagli 
altri Gestori appartenenti al circuito di ICS previa richiesta scritta a GCS da parte del 
Responsabile del Servizio, indicando le smart card che devono essere abilitate; 
- gli utilizzi delle vetture al di fuori dell’orario lavorativo devono essere autorizzati dal 
Responsabile del Servizio con una comunicazione scritta inviata a GCS; 
- il servizio di CS costa la metà per i dipendenti comunali. 

Dal punto di vista contrattuale, per tutta la durata del progetto è a carico del Comune il 
pagamento del bollo, mentre restano a carico del gestore tutte le altre spese (assicurazione, 
pulizia periodica, riparazione danni eventuali, ecc.). 

Il CS “misto” rappresenta una buona soluzione per invogliare un certo tipo di utenza e per 
consentire al gestore di ampliare il proprio margine di guadagno concentrandosi su uno o più 
grandi bacini di utenza 

CS “MSTO”… 



PECULIARITÀ  
DEL CASO GENOVESE 

Prima di Caravel (15) 

 

 Fine di Caravel (48)       + 

Zone di parcheggio (anche zone a domanda debole) 



Interviste per costruire l’utente CS-tipo a Genova 

UTENTE CS-TIPO 



UTENTE CS-TIPO… 



UTENTE CS-TIPO… 



UTENTE CS-TIPO… 



UTENTE CS-TIPO… 



Uomo 
Quarantenne 
Nucleo familiare composto da due persone  
Due redditi in famiglia 
Privo di auto di proprietà 
Utente TPL/ Utilizzatore motociclo 
Residente in città 
Diplomato 
Lavoratore dipendente 
Effettua spostamenti casa lavoro tramite TPL 
Aderisce al servizio CS per economicità e/o mancanza di 
alternative 
Utilizza il CS principalmente per svago 
Sceglie un’auto di piccole dimensioni  

Utente CS-tipo a Genova 

UTENTE CS-TIPO… 

Tale identikit è molto simile all’uente-tipo in Italia 



AGENZIA DEI  
SERVIZI FLESSIBILI 

Nell’ambito del progetto Civitas-Caravel vi è anche la costruzione 
dell’Agenzia dei Servizi Flessibili. 

Un ulteriore scopo della misura dedicata al car sharing è quello di integrare 
nell’Agenzia il servizio stesso. 



Trasporto Pubblico on demand (Drinbus) 

Car Sharing Taxi collettivo  

Auto privata Taxi 

Fondi Pubblici solo per 

lo start up del sistema, 

poi economicamente 

sostenibile 

Economicamente 

sostenibile solo 

con fondi 

pubblici 

Servizi specifici “on demand”  

(mobilità ridotta, car pooling…) 

SERVIZI FLESSIBILI  
E MOBILITÀ URBANA 



Servizi intermedi tra veicolo privato / taxi e il tradizionale TP 
 

Più alta flessibilità  maggiori tariffe 
 

Viaggi personalizzati 
 

Copertura del fabbisogno di mobilità non soddisfatto o 
parzialmente soddisfatto 

 
Coinvolti differenti operatori dei trasporti 

 
Differenti modelli di servizio 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE  
DEI SERVIZI FLESSIBILI  



L’AGENZIA A GENOVA 

– Unico Centro di coordinamento 

• Disegno, sviluppo e gestione di servizi e sistemi flessibili 

• Molti differenti operatori dei trasporti 

– Start up finanziato dal progetto Europeo Civitas Caravel 

– Servizi chiave  

• Flessibilità 

• Design 

• Pianificazione 

• Implementazione 

• Management 

• Disegno e sviluppo ITS 

• Comunicazione e marketing 

• Manutenzione e aggiornamento 

• Call center e organizzazione di qualsiasi servizio flessibile 
con le relative tecnologie e sistemi 



Drinbus – AMT 
Genova 

ACTS Savona ATC Spezia ATP Genova MPK Cracovia 

Tipo di servizio 3 servizi many 
to many 
nell’area urbana 
(prenotazione 
almeno 30’ in 
anticipo) 

Servizio 
interurbano 
on demand  

Serizio in area 
urbana 
(prenotazione 
almeno 30’ in 
anticipo) 

Servizio 
suburbano on 
demand 

Sostituzione / 
integrazione dei 
tradizionali 
sistemi vincolati 
di TP 

Pianificazione e 
implementazione  

Agenzia (parte 
di  AMT a quel 
tempo) 

Agenzia Agenzia Agenzia Agenzia + MPK 

 

Sistema di 
gestione 

Agenzia Agenzia Agenzia Agenzia Agenzia + MPK 

 

Call center e 
organizzazione 
servizio 

AMT Agenzia Agenzia Agenzia MPK 

 

Operatore del 
trasporto 

AMT  ACTS ATC ATP MPK 

ATTIVITA’ AGENZIA  
SERVIZI DI TP 



Disabili Taxi collettivo Car Sharing 

 

Car Pooling  

 

Tipo di servizio - - - Gestione della 
mobilità 

Pianificazione e 
implementazione  

Agenzia 

 

Agenzia 

 + Università di 
Genova 

 

Agenzia 

 + Genova Car 
Sharing 

 

Agenzia 

 + Comune di 
genova 

 

Sistema di gestione Agenzia Agenzia 

 

 

Genova Car 
Sharing 

Agenzia 

Call center e 
organizzazione 
servizio 

Agenzia 

+ Social 

Coop.  

Radio Taxi Genova Car 
Sharing 

Agenzia 

Operatore del 
trasporto 

Social Coop.  

 

Taxi Genova Car 
Sharing 

- 

ATTIVITA’ AGENZIA  
SERVIZI NON DI TP 



DRINBUS 
SERVIZIO BUS ON-DEMAND  

A GENOVA 



Caratteristiche Bus On-demand buses 

PEGLI 

QUINTO 

BOLZANETO 

Domanda 
diffusa 

Domanda 
debole 

Rete stradale 
interconnessa 

CARTTERISTICHE 



Obiettivi 

– Pegli & Quinto 

• Sviluppare un servizio flessibile in 2 aree urbane non servite da TP 

• Aumentare la disponibilit ed accessibilità del PT 

– Bolzaneto 

• sostituire 2 percorsi fissi a bassa domanda con un servizio flessibile 

• dare ai cittadini un servizio migliore senza l’aumento dei costi 
operativi 

 

Contesto territoriale 

– 3 aree urbane, ognuna caratterizzata da un punto attrattore di mobilità e  
da zone residenziali sulle colline circostanti 

CARTTERISTICHE… 



Modello del servizio 

– “Many to many” 

– Servizio on line  

– Prenotazione minimo 30’ in anticipo 

 

Dati del servizio 

– Lancio del servizio 

• Pegli & Quinto: Aprile 2002 

• Bolzaneto: Giugno 2004 

– Passeggeri mensili medi attuali: 6750 

– Numero di utenti crescente di anno in anno 

CARTTERISTICHE… 



DRINTAXI 
IL TAXI COLLETTIVO A GENOA 



Progetto del taxi collettivo 

– Prima prova nel 2001, senza successo 

– L’attuale progetti dovrebbe superare I 
precedenti problemi 

– Lancio del servizio nell’Autunno 2008 

– 200 veicoli equipaggiati con dispositivo 
tariffario e terminale di bordo 

– 4 sistemi integrati in modo da sviluppare 
il mercato dei veicoli per taxi  

• “Tradizionale” taxi collettivo 

• Sistema di sicurezza 

• Centro IVR automatico di invio taxi 

• Drintaxi (prenotazione taxi) 

Questi sono solo alcuni esempi di servizi flessibili presenti a Genova. 



Ing. Marco Mastretta 

DIRETTORE I.C.S 

c/o Comune di Genova 

Via di Francia, 1 

16149 Genova  - ITALIA 

Tel.: +39 010 5577825 – 6 (segreteria) 

Email: mmastretta@comune.genova.it 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


