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Il car sharing e il trasporto pubblico locale: 
due facce della stessa medaglia 

 In Italia il car sharing nasce su impulso del Ministero dell’Ambiente come 
“forma complementare di trasporto pubblico locale” così come nello spirito 
della L. 422/97 (art. 16). 

 

 Il concetto di “complementarità”  nel caso di car sharing e trasporto 
pubblico locale è però intrinseco e strutturale alle due forme di mobilità 
come ormai molte analisi a livello italiano ed europeo hanno ampiamente 
dimostrato. 

 

 Questa complementarità però al momento attuale in Italia non è stata 
ancora del tutto valorizzata e questo workshop vuole essere un contributo 
per far crescere la percezione da parte delle aziende di trasporto pubblico 
del car sharing come uno strumento utilizzabile ed integrabile all’interno 
delle proprie politiche di offerta. 



Perché il  car sharing ? 

Chi possiede l’auto ne percepisce solo i costi marginali di utilizzo, e la 
scelta modale risulta quindi operata su basi non realistiche. Il car sharing 
rende completamente variabili i costi di utilizzo dell’auto, e ciò aiuta a 
percepire il reale costo di utilizzo, ad utilizzare l’auto solo quando 
realmente necessaria e quindi a diminuire le percorrenze.  

 

 

 

 

 Inoltre l’impiego del car sharing spinge a considerare l’auto come 
semplice strumento di mobilità, quale è, e non come proiezione di altri 
significati.  



INDIRIZZO STRATEGICO:  
•riduzione del numero di veicoli circolanti a parità di spostamenti 
•aumento dello shift modale a favore del trasporto pubblico locale 
•diminuzione delle distanze percorse con la autovettura privata 

Il puzzle della mobilità 
senza la vettura privata 



Il car sharing, come il TPL, 
aiuta l’ambiente  

 
Il servizio di car sharing di ICS, con i suoi 18.000 
utenti singoli, aiuta a ridurre il parco circolante 

italiano di circa 9.000 automobili con un 
risparmio di spazio pari a più di 13 ettari 

 

In termini chilometrici il risparmio annuo medio 
viene stimato attorno al 27% ovvero pari a 

40.000.000 di chilometri risparmiati. 

Il car sharing 
 

aiuta l’utente a operare scelte di mobilità razionale ed 
educa ad una vita meno dipendente dall’automobile 



• Il 31% abita in una ZTL 
 
• Il 56% risiede in una zona con pagamento della sosta in strada 
• Il 25% ha un box di proprietà 
• Il 42% parcheggia in strada 
 
• Il 52% non possiede un’auto 
• Il 37% ne possiede una 
 
• Il 12% percorre fino a 2.500 km l’anno, il 25% tra i 2.500 e i 
10.000, il 46% più di 10.000 
 
• Il 39% utilizza il servizio di trasporto pubblico tutti i giorni 
• Il 65% utilizza il servizio di trasporto pubblico almeno una volta a 
settimana 
 
• Il 20% usa un ciclomotore o un motociclo per gli spostamenti di 
corto raggio, il 32% la bicicletta e il 10% entrambi 

Il profilo dell’utente 
 del servizio di car sharing 



Il profilo dell’utente 
 del servizio di car sharing 

   ICS in una recente indagine sull’universo degli utenti di car sharing in Italia ha 
rilevato che: 

• Il 63% degli utenti ha rinunciato, grazie all’utilizzo del servizio di car sharing, ad 
almeno una vettura privata in famiglia 

• Il  26,7% degli utenti dichiara di aver sensibilmente diminuito le percorrenze 
chilometriche in auto dopo aver aderito al servizio di car sharing 

• Il  41% degli abbonati al servizio di car sharing possiede un abbonamento al 
servizio di trasporto pubblico e il 19% ha acquistato l’abbonamento 
contestualmente o dopo l’adesione al servizio di car sharing  

• Il  39% degli utenti utilizza abitualmente il trasporto pubblico  

Il target di utenze del car sharing è un sottoinsieme 

del target di utenza del trasporto pubblico 



Motivi di scelta  
e motivi di utilizzo 

Il motivo di scelta più frequente è la possibilità di utilizzo dell’auto senza 
possederla (48%), seguito dalla convenienza economica (17%) e dalla praticità 
(15%).  
 
Il motivo di utilizzo più frequente è per svago e tempo libero (57%), per acquisti e 
commissioni (39%), per motivi lavorativi ( 21%), per accompagnamento familiari 
(12%) e solo il 5% dichiara di utilizzarlo per recarsi al lavoro o all’università.   
 
La frequenza d’uso del car sharing a livello nazionale è di circa 1 corsa/mese ad 
abbonato, con una corsa media di circa 40 km e 6 ore di durata.   



La realtà italiana  
del car sharing 

La realtà italiana del car sharing oggi significa :  
 
 
• Un circuito completamente integrato ed 

interoperabile a livello nazionale  che offre un 
servizio di standard elevato e omogeneo 
 

• 11 gestori locali che offrono lo stesso servizio 
integrato in altrettante città grandi e medie e in 
diversi centri delle Province 
 

• 550 vetture  
 

• 18.000 utenti  
 



 

 Un servizio in espansione 
costante nel tempo 

 

Numero di veicoli 

Numero di contratti 

La realtà italiana  
del car sharing 



Benefici e costi del car sharing a confronto
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La realtà italiana  
del car sharing 



 L’organizzazione del servizio di car sharing in Italia è caratterizzata da una 
peculiarità, rappresentata da un organismo di  

  
 COORDINAMENTO TRA TUTTI I GESTORI DI CAR SHARING DEL CIRCUITO ICS  
 
 capace di offrire: 
 
• capacità progettuale e realizzativa 
• assistenza  all’avvio del servizio 
• gestione diretta del servizio per conto della azienda di trasporto. 

La realtà italiana  
del car sharing 



L’Italia è l’unico Paese in cui la ricercata convergenza tra car sharing e mondo del 
trasporto pubblico (perlomeno urbano) è “nativa”, poiché nella maggioranza dei casi 
l’azienda di TPL è direttamente coinvolta nella gestione del car sharing, grazie anche 

al coinvolgimento dei Comuni nelle fasi di avvio del servizio 

La struttura dell’offerta  
del car sharing in Italia 



Nonostante questo coinvolgimento i margini di espansione del car sharing 
in  Italia sono ancora ampi. 

 
Sulla base delle esperienze internazionali e delle caratteristiche della 

domanda in Italia, il mercato potenziale totale italiano è stimato in circa  
170.000 utenti, per un valore stimabile attorno ai 60–70 milioni di € annui. 

 
 

Ma queste prospettive possono radicalmente aumentare qualora il car 
sharing entri a far parte del panorama della mobilità urbana e del 

trasporto pubblico locale in maniera integrata e stabile… 

Le prospettive di espansione  
del car sharing in Italia 



… in questo senso il ruolo fondamentale sarà giocato da: 
 
• Regioni, che inseriscono il car sharing tra le forme riconosciute di 
mobilità collettiva pubblica  
• Comuni e Province, che prevedano il car sharing come una delle 
componenti del sistema integrato del trasporto pubblico, arrivando 
anche ad inserire il servizio di car sharing nei bandi di gara del TPL 
• le Aziende di TPL che si facciano parte attiva nell’adozione di questo 
strumento di mobilità. 

Le prospettive di espansione  
del car sharing in Italia 



Car sharing e trasporto pubblico locale: 
i termini di complementarità 

TPL 
• Trasporto di massa 

• Percorsi  e  orari 
definiti 

• Scarsa flessibilità 

• Disponibilità funzione 
della domanda 

 
 

 
Per migliorare l’attrattiva dei  servizi di trasporto pubblico locale 

occorre arricchire le varietà dei modi di trasporto convergenti 

CAR SHARING 
• Trasporto collettivo ad 

utilizzo individuale 

• Percorsi  e  orari scelti 
dall’utente 

• Elevata flessibilità 

• Disponibilità continua 

 



Car sharing e trasporto pubblico locale: 
i termini di complementarità 

… quindi chi sceglie il car sharing e abbandona l’auto di proprietà: 

• sceglie il trasporto pubblico per gli spostamenti sistematici giornalieri, 
soprattutto di lavoro e studio 

• utilizza il car sharing sporadicamente per spostamenti occasionali e 
prevalentemente non di lavoro  (svago, commissioni, acquisti, ecc.) 

Il car sharing scoraggia l’uso dell’auto di proprietà a  

vantaggio dei mezzi collettivi ed è quindi un partner  

Ideale per il trasporto pubblico 



Cosa vuol dire 
 integrazione TPL/car sharing? 

Il mutuo beneficio tra TPL e car sharing si rafforza tanto più il 
grado di integrazione tra i due servizi è elevato. 

1. INTEGRAZIONE DI SERVIZIO 
 

•  rete del trasporto pubblico 
integrata con le stazioni di car 
sharing ed altri servizi di 
mobilità sostenibile (mobility 
points) 
•  facilità di interscambio 
•  facilità di accesso 



2. INTEGRAZIONE  DI STRUMENTI 
DI ACCESSO E PAGAMENTO  

•  una sola card di accesso per 
TPL e car sharing (city card) 

3. INTEGRAZIONE  TARIFFARIA 
•  abbonamenti integrati 
•  sconti per abbonati 

4. COMUNICAZIONE INTEGRATA 
•  campagne di comunicazione 
coordinate  
•  info integrata ai punti di 
prelievo e alle paline  
•  immagine coordinata 

Cosa vuol dire 
 integrazione TPL/Car Sharing? 



Alcuni esempi di 
 integrazione TPL/Car Sharing a livello europeo 

Brema con la bremer karte plus ha posto in 
essere un sistema multimodale di 
bigliettazione, che integra l’abbonamento 
TPL con la card car sharing. La card ha 
anche la funzione di borsellino elettronico. 

La Rochelle con la card pass’partout offre 
un’unica card di trasporto urbano 
multimodale, che integra 17 tipi di titoli di 
viaggio per tutta l’area della Charente 
Maritime. 

A Colonia con la card stib per 
l’abbonamento annuale a tram, metro e 
bus si può accedere anche al servizio di car 
sharing. Cambio applica inoltre tariffe più 
vantaggiose agli utenti car sharing che sono 
anche abbonati annuali della card stib. 

Hannover integra  l’abbonamento annuale 
al tpl con l’accesso al servizio di car sharing  
ed applica sconti per l’utilizzo di treni, taxi, 
noleggio auto e parcheggio bici  

Pacchetti integrati di mobilità: 
Friburgo con la RegioMobilCard integra 
l’abbonamento al tpl con il car sharing 
(applicazione sconto del 20%) a cui si aggiunge la 
possibilità di noleggiare bici, auto, camper e 
utilizzare taxi 

Ad Helsinki l’abbonamento mensile al tpl dà 
diritto ad un buono per l’utilizzo del car sharing  

Operazioni comuni: 

Ad Hannover il gestore del tpl Ustra offre  presso i 
propri centri informazioni  indicazioni e news anche 
sul car sharing  

Marketing comune: 

A Lisbona sono presenti nei veicoli di trasporto 
pubblico poster e brochure relative ad offerte e 
nuovi servizi di car sharing 



Cosa vuol dire 
 integrazione TPL/Car Sharing? 



Car sharing  
e Aziende di Trasporto 

 …il car sharing può rappresentare una opportunità per le Aziende di 
Trasporto Pubblico Locale sia nelle grandi aree metropolitane che nelle 
realtà periferiche e minori per: 

Integrare la propria offerta di trasporto pubblico locale con servizi 
complementari, a maggiore grado di flessibilità e a maggiore valore aggiunto 
 
Attirare nuove fasce di utenza con un’offerta più qualificata e diversificata ma allo 
stesso tempo integrata 
 
Connotare l’immagine aziendale come fornitrice di servizi diversificati di mobilità 
 
Integrare l’offerta di trasporto pubblico locale per aree e fasce orarie  
a domanda debole 
 
Offrire servizi di mobilità aziendale ad aziende private e Pubbliche  
Amministrazioni 



 Inserito nel contesto del servizio di trasporto pubblico locale il 
 car sharing è un servizio: 
 

–  di facile gestione  (è altamente automatizzato, a bassissima intensità 
lavorativa e richiede pochi interventi umani) 
–  che offre soluzioni standardizzate e consolidate  
–  attivabile in tempi brevi (qualche mese) 
–  facilmente modulabile quantitativamente nel tempo in funzione 
delle esigenze 
–  dai costi bassi (il costo fisso annuo  di esercizio e mantenimento di 
una vettura su strada è dell’ordine di grandezza di poche migliaia di 
Euro - una vettura può servire un numero di utenti variabile ad 15 a 30)  
–  che con una flotta di vetture significativa (sopra le 100, quindi solo in 
grandi realtà)  può anche auto-sostenersi. 

Car sharing  
e Aziende di Trasporto 
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Grazie per l’attenzione! 


