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Il percorso della pianificazione

Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285
Art. 36. Piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana.

1. Ai comuni, con popolazione residente superiore a trentamila abitanti, è fatto
obbligo dell'adozione del piano urbano del traffico.

4. I piani di traffico sono finalizzati ad ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione
e della sicurezza stradale, la riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico ed il
risparmio energetico, in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e con i piani di trasporto e
nel rispetto dei valori ambientali, stabilendo le priorità e i tempi di attuazione degli interventi.
Il piano urbano del traffico prevede il ricorso ad adeguati sistemi tecnologici, su base
informatica di regolamentazione e controllo del traffico, nonché di verifica del rallentamento
della velocità e di dissuasione della sosta, al fine anche di consentire modifiche ai flussi della
circolazione stradale che si rendano necessarie in relazione agli obiettivi da perseguire.

5. Il piano urbano del traffico viene aggiornato ogni due anni. Il sindaco o il sindaco
metropolitano, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 3, sono tenuti a darne
comunicazione al Ministero dei lavori pubblici per l'inserimento nel sistema informativo
previsto dall'art. 226, comma 2. Allo stesso adempimento è tenuto il presidente della provincia
quando sia data attuazione alla disposizione di cui al comma 3.

6. La redazione dei piani di traffico deve essere predisposta nel rispetto delle direttive emanate
dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e il Ministro per i
problemi delle aree urbane, sulla base delle indicazioni formulate dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (1). Il piano urbano del
traffico viene adeguato agli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e
territoriale, fissato dalla regione ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142.



Il percorso della pianificazione

PUT I LIVELLO DI 
PROGETTAZIONE

Piano
Generale del 

Traffico 
Urbano

1. Qualificazione dei singoli elementi della viabilità principale
• Classificazione funzionale rete stradale
• Regolamento viario

2. Dimensionamento preliminare

3. Indirizzi di intervento negli assi viari principali
• Studio delle intersezioni critiche
• Aree pedonali
• Percorsi ciclabili



Il percorso della pianificazione

PGTU II LIVELLO DI 
PROGETTAZIONE

Piano
Particolareggiati del 

Traffico 
Urbano

Traduzione in dettagli progettuale dello schema di assetto definito dal PGTU

• Ambiti più ristretti rispetto all’intero centro abitato (circoscrizioni, quartieri, settori urbani 



Il percorso della pianificazione

PETU III LIVELLO DI 
PROGETTAZIONE

Piano
Esecutivi del 

Traffico 
Urbano

Progetti esecutivi dei Piani Particolareggiati del Traffico Urbano

• Progettazione di lotti funzionali di ogni singolo piano particolareggiato



Il percorso della pianificazione

Decreto 
Legislativo 
30 aprile 

1992, 
n.285

PUT PGTU PPTU PETU

Piano di immediata realizzabilità
con l’obiettivo di contenere al
massimo le criticità della
circolazione con il potenziamento
dell’offerta di infrastrutture e dei
servizi di trasporto pubblico
collettivo ed individuale



Il percorso della pianificazione

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Decreto 4 agosto 2017
Individuazione delle linee guida per i piani urbani di mobilità
sostenibile, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo
16 dicembre 2016, n. 257.

Art. 1 - Finalità

1.Ai sensi del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, art. 3, comma 7, il presente
decreto ha la finalità di favorire l'applicazione omogenea e coordinata di linee guida per la
redazione di Piani urbani di mobilità sostenibile, di seguito PUMS, su tutto il territorio
nazionale.
2.In coerenza con quanto definito nell'allegato al Documento di economia e finanze 2017 e
fermo restando quanto prescritto all'art. 3, comma 1, le città metropolitane procedono,
avvalendosi delle linee guida adottate con il presente decreto, alla definizione dei PUMS al
fine di accedere ai finanziamenti statali di infrastrutture per nuovi interventi per il trasporto
rapido di massa, quali Sistemi ferroviari metropolitani, metro e tram.

Piano
Urbano di

Mobilità 
Sostenibile



Il percorso della pianificazione

ALLEGATO 1 (art. 2, comma 1, lettera a))

Il PUMS è uno strumento di pianificazione strategica che,
in un orizzonte temporale di medio-lungo periodo (10
anni), sviluppa una visione di sistema della mobilità
urbana preferibilmente riferita all’area della Città
metropolitana, laddove definita), proponendo il
raggiungimento di obiettivi di sostenibilità ambientale,
sociale ed economica attraverso la definizione di azioni
orientate a migliorare l’efficacia e l’efficienza del sistema
della mobilità e la sua integrazione con l’assetto e gli
sviluppi urbanistici e territoriali.

PUMS PUT PGTU PPTU PETU

Ordine degli 
strumenti di 
Pianificazione 
della mobilità a 
livello comunale 
e/o di Città 
metropolitana 



Il percorso della pianificazione

ALLEGATO 1 (art. 2, comma 1, lettera a))
Il PUMS è nettamente differenziato dal PUT, ma è
con esso interagente. Il PUMS è un piano strategico
di medio-lungo termine, con il quale si affrontano
problemi di mobilità la cui soluzione richiede
«investimenti» e quindi risorse finanziarie e tempi
tecnici di realizzazione, oltre che la realizzazione di
politiche urbane/metropolitane complesse e
intersettoriali. Gli obiettivi vengono perseguiti «non
a risorse infrastrutturali inalterate».

PUMS PUT PGTU PPTU PETU

Ordine degli 
strumenti di 
Pianificazione 
della mobilità a 
livello comunale 
e/o di Città 
metropolitana 

ALLEGATO 1 (art. 2, comma 1, lettera a))
Il PUT, invece, essendo un piano di breve periodo,

assume «risorse infrastrutturali inalterate» ed
organizza al meglio l’esistente; esso è, quindi,
sostanzialmente un piano di gestione. In tale ottica
è evidente che dall’analisi delle criticità irrisolvibili
con il PUT possano individuarsi le opere previste dal
PUMS e che il PUT, una volta realizzate le opere del
PUMS, dovrà essere rivisto poiché risulta mutato
l’insieme delle infrastrutture disponibili.



Pianificazione della mobilità

I veicoli a motore pubblici (bus e taxi) e privati (auto, motocicli) Pedoni, Biciclette sono attori spesso in 
conflitto e con interessi opposti: Pianificare significa trovare una mediazione sostenibile tra gli attori

Le componenti sono elencate in una scala di valori. In caso di congestione di una strada dovuta alla presenza
contemporanea delle quattro componenti, il problema viene risolto allontanando le componenti in ordine di
valore crescente



Pianificazione della mobilità – gli obiettivi

• Accessibilità al centro delle città

• Sviluppo delle aree pedonali

• Sviluppo dei percorsi ciclabili

• Incentivazione dei modi di trasporto ecosostenibili

• Sviluppo dell’intermodalità

• Miglioramento delle condizioni della circolazione

• Miglioramento della sicurezza stradale

• Riduzione dell’inquinamento acustico e atmosferico

• Risparmio energetico



Lo spazio occupato dalle auto che quotidianamente si muovono nelle città italiane occupa circa 1/3 delle strade urbane

L’occupazione degli spazi nelle Città



Dal concetto di inserimento all’inclusione

Includere, dal latino includere composto da in= dentro e claudere = chiudere 

Quindi chiudere o serrar dentro

Relazione che sussiste tra due insiemi quando tutti gli elementi dell’uno fanno parte dell’altro

inserimento

integrazione

inclusione



La normativa Europea per i diversi ambiti di trasporto

I regolamenti riservano una particolare attenzione ai diritti delle persone con disabilità o a 
ridotta mobilità (PRM) e dispone che i Gestori e le Imprese di trasporto debbano: 
▪ Stabilire e garantire norme di accesso non discriminatorie al trasporto e ai servizi, con la 
partecipazione attiva delle organizzazioni di rappresentanza 
▪ Fornire informazioni sull’accessibilità e sulle condizioni di accesso 
▪ Assicurare l’assistenza necessaria nei punti di accesso e a bordo dei mezzi di trasporto 

➢ Regolamento (CE) n. 1107/2006: Trasporto Aereo (Sala Amica) 
➢ Regolamento (CE) 1371/2007: Trasporto Ferroviario (Sala Blu) 
➢ Regolamento (UE) N. 1177/2010 Trasporto via Mare e per vie navigabili interne; 
➢ Regolamento (UE) N. 181/2011: Trasporto effettuato con Autobus



Norme in materia di trasporto di persone a ridotta mobilità (PRM)

 Regolamento (CE) n. 181/2011, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri del trasporto effettuato con
autobus.

 Decreto legislativo n. 169/2014, recante la disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento 181/2011 (vedi
Circolare n. 319/DGE),

 Regolamento sanzionatorio adottato dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti il 20 gennaio 2015;

 Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri
del trasporto ferroviario, Decreto legislativo n. 70/2014 che definisce la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del
Regolamento 1371/2007, ed il regolamento sanzionatorio adottato dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti con la delibera n. 52/2014;

«Qualsiasi persona la cui mobilità sia ridotta, nell’uso del trasporto, a causa di qualsiasi disabilità fisica (sensoriale o locomotoria, permanente o
temporanea), disabilità o handicap mentale, o per qualsiasi altra causa di disabilità, o per ragioni di età, e la cui condizione richieda
un’attenzione adeguata e un adattamento del servizio fornito a tutti i passeggeri per rispondere alle esigenze specifiche di detta persona».

Vengono individuate le seguenti categorie:

• Persone su sedia a rotelle
• Persone con problemi agli arti
• Persone con difficoltà di deambulazione
• Persone con bambini
• Persone con bagagli ingombranti o pesanti
• Persone anziane
• Donne in gravidanza
• Persone con disabilità visive
• Non vedenti
• Persone con problemi uditivi
• Non udenti
• Persone con problemi di comunicazione,
• compresi gli stranieri …



Il ruolo del Disability Manager

Il Disability Manager, ha la qualifica di “Responsabile in materia di disabilità” con la

funzione di promuovere e controllare le politiche sulla disabilità nell’ente.

Pur non presente una specifica normativa di settore il LIBRO BIANCO SU ACCESSIBILITA’ E

MOBILITA’ URBANA - Linee guida per gli enti locali (2009) prevede di attribuire un

incarico specifico nelle città con un numero superiore a 50.000 abitanti, nei comuni con

meno abitanti si consiglia di designare un dipendente con questa funzione.

Possiamo definire il Disability Manager come un facilitatore creativo, con il compito di costruire

soluzioni che sostengano l'autonomia della persona con disabilità nelle diverse sfere della vita

quotidiana. È, dunque, un costruttore di reti, di servizi, di soluzioni che, partendo necessariamente

dai need della persona con disabilità, dispone degli strumenti per realizzare una visione unitaria e

coordinata, per migliorare la qualità delle politiche territoriali. Il suo obiettivo è quello di favorire

l'accessibilità urbanistica, il coordinamento sociosanitario, l'inclusione scolastica, quella lavorativa e

il turismo, mediante il superamento dei confini dei servizi e la valorizzazione delle professionalità

esistenti sul territorio.



Inclusivo è sinonimo di diritto

È necessario pensare non in termini di tutela, ma in termini di diritto e di pluralismo di

possibilità attraverso il processo di inclusione, inteso non come processo atto a “mettere

dentro chi prima era fuori o chi è a rischio di esclusione”, ma di rendere i contesti inclusivi.



Qualcosa sta cambiando



Il futuro della mobilità è, in genere, riferito alle evoluzioni dei sistemi di offerta

Offerta di servizi

Offerta di infrastrutture

SETTORE 
PUBBLICO

Si focalizza meno, invece, l’approccio relativo alla domanda
di mobilità con l’obiettivo di studiare i fattori che oggi
possono determinare le scelte

1. I nuovi processi di consumo di beni e servizi
2. La propensione al risparmio
3. Le dinamiche demografiche 
4. L’allargamento delle riferimento urbano a livello metropolitano 

di area vasta

L’evoluzione della domanda di mobilità



GESTIONE 
DEL 

CAMBIAMENTO

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

OPERATORI DELLA MOBILITA’

MOBILITA’
PENDOLARE

(casa – lavoro  casa - scuola)

MOBILITA’
ERRATICA

(svago, tempo libero, shopping) 

L’impatto sui modelli di sviluppo della domanda di mobilità



?

Strategia 
portuale

Centri di 
ricerca Area delle 

professioni e 
consulenziale

Le città italiane vivono e si
sviluppano fondando le
loro fonti di sostentamento
su una molteplicità di
interessi:
• Economici
• Culturali
• Istituzionali
che, però, singolarmente,
non sono idonei a
caratterizzare un modello
definito di sviluppo

Nessuna di queste
occasioni di sviluppo ha
assunto una dimensione
tale da caratterizzare ed
orientare il processo di
crescita

Le nuove strategie di sviluppo urbano sostenibile delle Città Italiane



Il modello policentrico a-specialistico
ha in animato da decenni il dibattito
cittadino sulle scelte relative alla
mobilità pubblica e privata
contrapponendo gruppi di interesse
economico, politico, culturale e le
amministrazioni locali

Le nuove strategie di sviluppo urbano sostenibile delle Città Italiane



modalità di spostamento 
(e in generale un sistema di mobilità urbana) 

in grado di diminuire gli impatti ambientali sociali ed 
economici generati dai veicoli privati

Qualcosa sta cambiando



Sostenibile

Derivato di sostenere, dal latino sustinere,  formato da “sus-
”, variante di “sub-” (sotto) e da tenere, ossia tenere

La  mobilità sostenibile



Mobilità Sostenibile 
=

Mobilità da tenere sotto controllo 

La mobilità sostenibile

GOVERNO DELLA MOBILITA’



EVOLUZIONE NELLE 
PREFERENZE SOCIALI

URBANIZZAZIONE NELLE 
GRANDI METROPOLI

NECESSITA’ DI 
MOBILITA’ INTEGRATA

SVILUPPO DELLE
TECNOLOGIE

AUMENTO DEI 
COSTI DELL’AUTO

POLITICHE DI 
GOVERNO LOCALE

MS

Fattori di sviluppo delle politiche di sostenibilità 



creare un ambiente sano per i cittadini con forme di mobilità a misura d’uomo

Pianificazione strategica

garantire un ambiente urbano sicuro, protetto, la relativa mobilità con la riduzione della incidentalità

raggiungere obiettivi politici, garantendo nel contempo che le esigenze di mobilità della 
società̀ e dei suoi cittadini siano soddisfatte evitando il degrado delle aree urbane e  
consumo di territorio

ridurre le emissioni legate ai cambiamenti climatici da trasporto urbano per contribuire 
al raggiungimento degli obiettivi climatici locali, nazionali e globali (come sfida globale 
supplementare e da considerare nelle politiche di mobilità urbana ed extra urbana)

creare una città economicamente sostenibile e accessibile che mantenga un basso tasso di 
inquinamento atmosferico e acustico

Congestione

Clima

Le parole chiave per lo sviluppo della mobilità sostenibile



Il paradosso della mobilità sostenibile 



A piedi

Mobilità 
dolceTrasporto pubblico 

collettivo

Trasporto pubblico ad 
uso individuale 

La combinazione ottimale di
vari sistemi di trasporto
realizza un SISTEMA DI
MOBILITA’ INTERMODALE

Le forme di mobilità sostenibile



• bici e scooter brevi e brevissime distanze
• Taxi brevi distanze
• Trasporto pubblico medie e grandi distanze ma poco flessibile
• Autonoleggio grandi distanze 

Posizionamento dei vari sistemi di trasporto cittadino  nel contesto della mobilità  urbana    





Il 

Il modo in cui le nostre città sono costruite
determina i nostri bisogni di mobilità e come
soddisfarli. Lo sviluppo urbano, il disegno della
città e dei suoi spazi pubblici, i regolamenti
edilizi ed i piani regolatori, gli standard minimi
di parcheggio e tutte le politiche territoriali
devono incentivare città compatte, accessibili,
piacevoli e sostenibili.

La pianificazione e le decisioni in materia di
trasporti devono mettere al centro la mobilità
delle persone e non dei veicoli. Le città devono
dare priorità al camminare e all’andare in
bicicletta, al trasporto pubblico ed alla mobilità
condivisa, così come alla loro reciproca
interconnessione. Le città devono
disincentivare l’uso delle automobili e dei taxi
con un solo passeggero

La pianificazione dei trasporti e del territorio e
delle relative politiche devono minimizzare
l’uso pro capite della sede stradale e delle aree
di parcheggio e massimizzare l’uso di ciascun
veicolo. Scoraggiamo la cementificazione, i
veicoli e le infrastrutture di grandi dimensioni,
nonché l’eccessiva offerta di parcheggio

Gli abitanti, i lavoratori, le attività economiche
e gli altri stakeholder possono subire gli
impatti diretti nelle loro vite, nei loro
investimenti e nel loro reddito dalla
transazione verso la mobilità condivisa, a zero
emissioni e in futuro con veicoli autonomi.
Occorre impegnarsi per coinvolgere questi
soggetti nei processi decisionali ed a sostenerli
nella transizione

L’accessibilità fisica, digitale ed economica ai
servizi di mobilità condivisa, costituisce un
bene pubblico fondamentale ed ha bisogno di
una pianificazione consapevole per garantire
l’uso alle persone di ogni età, genere, reddito e
capacità fisiche

Il trasporto pubblico e le flotte condivise
accelereranno la transizione verso i veicoli a
zero emissioni. I veicoli elettrici dovranno
essere alimentati nel prossimo futuro da
energia rinnovabile per massimizzare gli effetti
positivi sul clima e sulla qualità dell’aria

Ciascun veicolo o modalità dovrebbe pagare il
giusto pedaggio per l’uso della sede stradale,
per la congestione e per l’inquinamento che
provoca. Il prezzo deve tener conto dei costi
sociali, d’esercizio e della manutenzione

L’infrastruttura dei dati che sorregge i servizi di
mobilità condivisa, deve consentire
l’interoperabilità, la competizione e
l’innovazione garantendo la privacy, la
sicurezza, e l’accountability

Tutti i servizi di mobilità devono garantire
l’integrazione fra gli operatori, tra aree
geografiche nonché tra modalità
complementari. La continuità degli
spostamenti deve essere favorita nello spazio,
attraverso connessioni fisiche, attraverso
l’interoperabilità delle modalità di pagamento
e nella condivisione delle informazioni
necessarie per lo spostamento. Si deve
sfruttare ogni possibilità di migliorare la
connettività delle persone e dei veicoli alle reti
di dati wireless

Date le potenzialità trasformative della
tecnologia driveless è essenziale che i veicoli
autonomi siano impiegati in flotte condivise,
regolamentate ed a zero emissioni. I veicoli
autonomi, se condivisi, sono economicamente
alla portata di tutti, permettendo la
massimizzazione della sicurezza ed i vantaggi
ambientali, garantiscono che la manutenzione
e gli aggiornamenti dei software siano gestiti
con la massima professionalità, concretizzando
la promessa della riduzione dei veicoli, aree di
parcheggio e traffico in linea con la tendenza
generale alla riduzione dell’uso dei mezzi
privati nelle aree urbane ad alta densità

1

2
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5
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9
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Ad esempio:

• Istituzione di Zone a Traffico Limitato
• Gestione della sosta (strisce blu)
• Corsie Preferenziali
• Piste e percorsi ciclabili
• Gestione del TPL
• Organizzazione-coordinamento degli spostamenti 
• Distribuzione delle merci in ambito urbano

I provvedimenti sono di vario tipo. Ognuno di questi ha costi e
benefici diversi, determina impatti notevoli sulla città e richiede
specifiche scelte politico-amministrative.

La mobilità sostenibile – i provvedimenti a supporto



La mobilità sostenibile 
comprende azioni, strumenti e tematiche  necessarie 
per conciliare il diritto alla mobilità 
con l’esigenza di ridurre esternalità negative connesse.

In pratica si tratta di provvedimenti  
principalmente NON infrastrutturali
che permettono di garantire la mobilità 
riducendone gli effetti negativi :
• inquinamento atmosferico e acustico
• congestione stradale 
• incidentalità
• degrado delle aree urbane e  consumo di territorio

Le azioni della mobilità sostenibile



Obiettivi Strategici

• Affermare il ruolo di guida dell’Amministrazione 
nelle politiche di mobilità sostenibile

Obiettivi Generali 

• Diffondere la cultura della mobilità sostenibile

Obiettivi Specifici 

• Incoraggiare forme di trasporto alternative all’auto privata
• Incentivare la mobilità ciclistica e pedonale
• Ridurre il traffico veicolare e migliorare il sistema dei parcheggi
• Promuovere iniziative integrate di gestione della mobilità
• Programmare e incentivare i servizi di trasporto pubblico
• Migliorare la qualità dell’aria (Riduzione CO2)

Le azioni della mobilità sostenibile



Le Amministrazioni Comunali, hanno concordato 
di declinare i temi di sviluppo della Mobilità Sostenibile nei seguenti ambiti (non esaustivi):

• Strategie e politiche di Mobility Management
• Pianificazione della Mobilità Sostenibile
• Soluzioni innovative per l’infomobilità e il Trasporto Pubblico Locale
• Car Sharing e Car Pooling
• Bike Sharing e incremento della mobilità ciclistica e pedonale
• Programmazione ed elaborazione dei Piani di Spostamento Casa Lavoro e dei Piani di 

Spostamento Casa Scuola
• Logistica delle merci e mobilità multimodale
• Valutazione dei benefici ambientali conseguiti e conseguibili
• Istituzione della figura del Mobility Manager d’Area

Le azioni della mobilità sostenibile



Gli ambiti e gli strumenti operativi di gestione della mobilità
sostenibile sono oramai considerate dalle Amministrazioni come
una rilevante opportunità per affrontare le politiche di Mobility
Management.

Le azioni e le tematiche di mobilità sostenibile
sono in continua evoluzione e la figura professionale di riferimento
(il Mobility Manager) è caratterizzata da una progressiva
SPECIALIZZAZIONE ed estensione del ruolo.

Le azioni della mobilità sostenibile



Quindi le Amministrazioni/Scuole/Aziende devono creare un nuovo modello organizzativo in ottemperanza
alla Normativa vigente (Decreto Ronchi - D.M. 27/03/98)

RISULTA NECESSARIO (e da più parti già condiviso) attivare processi volti a favorire la nomina del
Mobility Manager d’area negli Enti Locali/Aziende e nelle scuole.

Le azioni della mobilità sostenibile negli spostamenti  sistematici



GESTIONE DEL CAMBIAMENTO

• Dilatazione del ciclo di sostituzione

dell’auto privata

• Riduzione all’utilizzo dell’auto propria

per spostamenti medio/piccoli

• Minore interesse delle nuove

generazioni (18-29 anni) all’auto di

proprietà

• Spostamento dell’interesse del

cittadino verso la cultura dell’utilizzo

più che del possesso

L’impatto sui modelli di sviluppo della nuova domanda di mobilità  sistematica



Come incidere sui cambiamenti  comportamentali dei cittadini

Avere una 
visione di 
sistema

Sviluppo delle 
infrastrutture 
della mobilità

Sicurezza 
stradale, 

pedonalità, isole 
ambientali

Facilitare 
la ciclabilità

Efficientare sosta e 
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La Sharing Mobility

Ciò che va sotto il nome di Sharing mobility è un fenomeno socio-economico che investe tanto l’offerta di trasporto

quanto la domanda di mobilità. Dal lato dell’offerta questo fenomeno consiste nell’affermazione e la diffusione di

un numero esteso e variegato di servizi di trasporto che utilizzano le tecnologie digitali per:

• facilitare la condivisione di veicoli e tragitti;

• realizzare servizi flessibili, scalabili ed originali;

• abilitare l’interattività tra utenti/operatori e/o la collaborazione tra pari;

• massimizzare l’uso di risorse latenti.

Dal lato della domanda, la Sharing mobility consiste in una generale trasformazione del comportamento degli

individui che tendono progressivamente a privilegiare l’accesso temporaneo ai servizi di mobilità piuttosto che

utilizzare il proprio mezzo di trasporto, e su questa base, aderire a nuovi stili di vita che prediligono l’efficienza, la

sostenibilità e la condivisione.



Le caratteristiche della sharing mobility

condivisione di un servizio di mobilità Ne discende che un servizio di mobilità si può condividere tra più utenti
in due modi:
• contemporaneamente, quando si è per esempio all’interno di un

vagone della metropolitana ma anche quando si fa parte di un
equipaggio che si è formato con BlaBlacar;

• in successione, come accade quando si preleva un’automobile di un
qualunque servizio di carsharing ma anche salendo su un taxi e su un’auto
di Uber.

uso delle piattaforme digitali L’esistenza di una piattaforma fisica, digitale ma anche solo
organizzativa è uno dei fattori determinanti che contraddistinguono le
iniziative riconducibili all’economia collaborativa. Nella Sharing mobility
la tecnologia è un supporto indispensabile: siti internet, App per
dispositivi mobili sono necessari per abilitare il modello di servizio
collaborativo e renderlo utile, scalabile, originale.
Le piattaforme digitali permettono poi di creare relazioni e scambi oltre
i confini fisici, in modo più veloce e efficace, abbattendo i costi di
transazione.



Le caratteristiche della sharing mobility

Interattività, community e collaborazione

disponibilità secondo le necessità, flessibilità 
d’uso, scalabilità

I nuovi servizi di Sharing mobility tendono a ridurre lo svantaggio dei sistemi
condivisi tradizionalmente intesi, riuscendo ad offrire delle opzioni di trasporto in
cui gli utenti possono contribuire a disegnarne i contorni in tanti modi diversi: in
tempo reale con un impulso a partire dal proprio dispositivo, sulla base dei propri
feedback, attraverso il fatto di “diventare” tanti Big Data che software ed algoritmi
sempre più complessi contribuiscono ad analizzare.
Gli utenti di Carsharing per esempio non hanno limiti all’utilizzo del veicolo se non
quelli dovuti alla propria disponibilità a pagare: possono utilizzarlo per pochi
minuti ma anche per un tempo relativamente lungo; possono compiere il tragitto
che serve, da soli o con dei passeggeri; possono utilizzarlo in qualsiasi momento
(di giorno, di notte, nei giorni festivi e feriali). Di solito, le tariffe non prevedono
esborsi di denaro per l’iscrizione al servizio se non per coprire le spese
dell’iscrizione stessa: non è indispensabile pagare in anticipo per una quantità di
minuti e/o km da compiere necessariamente, pagando dunque il servizio che si
usa.

La piattaforma digitale e i differenti canali utilizzati nella comunicazione tra operatori
di Sharing mobility ed utenti prevede che l'utente non solo abbia la possibilità di
fruire, ma anche di creare/modificare il prodotto/servizio offerto. Il livello interattivo
e di feed-back è variabile da servizio a servizio. I servizi di Sharing mobility non solo
sono fondati sull’ascolto del consumatore, ma sulla capacità e possibilità di
coinvolgerlo nella progettazione del prodotto o nell’erogazione del servizio. Gli
utenti sono dei “prosumer”, termine usato per indicare che i consumatori non sono
solo semplici attori passivi ma diventano veri e propri consumatori consapevoli e, in
molti casi, addirittura produttori.



Le caratteristiche della sharing mobility

sfruttamento della capacità residua

La capacità inutilizzata è un concetto impiegato spesso in campo industriale.
Una macchina, ma anche un impianto o un sistema, ha una sua capacità
massima che le deriva dalle sue caratteristiche tecniche e dal suo modello di
utilizzo. Quando vi è capacità inutilizzata di una macchina significa che questa
sta producendo meno di quanto potrebbe. Di conseguenza i costi fissi e
generali, integrati nel costo unitario del prodotto, tendono ad avere un peso
maggiore di quanto non accadrebbe se la macchina potesse colmare la sua
capacità residua.
Nel settore dei trasporti attuale, il cui baricentro è tutt’ora l’utilizzo di veicoli
di proprietà, è intrappolata una grande quantità di capacità inutilizzata. Ad
esempio:
• un’automobile che abbia un coefficiente di riempimento molto basso, in

città poco sopra l’unità, e che sia parcheggiata mediamente per circa il
90% della sua vita utile;

• un’auto che viaggia con un solo passeggero a bordo sta viaggiando in
media con una capacità di trasporto inutilizzata di 3/4 passeggeri.

Ne sono consapevoli un numero sempre maggiore di automobilisti (o meglio,
di proprietari di automobili) che, prima di mettersi in viaggio, cercano dei
passeggeri via App condividendo viaggio e costi dello spostamento,
producendo addirittura un reddito che si stima possa raggiungere anche i
10.000 €/anno.



I modelli 
originari Prima evoluzione Web 1.0 Web 2.0 Prospettive

Autostop
Trasporti 
collettivi casa 
lavoro

Corsie preferenziali 
per auto con più di 
tre passeggeri

Car pooling
Van pooling

Ride Sharing (Bla Bla Car)
E-Hail (chiamata telematica)

Ride sourcing
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condivisa

Taxi Radio taxi Servizi a domanda 

Autonoleggio Autonoleggio one 
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Car sharing station based
Car sharing di nicchia
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Driveless bus o 
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Servizi a domanda
Microtransit

L’evoluzione dei servizi di mobilità condivisa 
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Il fenomeno della sharing mobility



La sharing economyLa forma più diffusa di sharing mobility



Modello alternativo di consumo

Supporto ICT per incontro domanda/offerta 
e gestione del servizio

Aggregatori 
d’offerta

Car pooling  UBER

CAR SHARING

TPL

Taxi 
Sharing Modello con vocazione solidaristica 

Modello con partenariato pubblico - privato

Ricadute sugli aspetti ambientali, inclusione 
sociale e capacità di resilienza delle città

Il mosaico della sharing mobility

Le modalità di fare trasporto collaborativo generano un modello comune  

Bike 
Sharing

Car 
Sharing

TPL



Ipertrofia strumenti tecnologici

Integrazione del sistema di trasporto, fuoco dell’attenzione di molte P.A.

Grandi aspettative di mercato

Ritardo negli strumenti normativi e di pianificazione/governo

Frammentazione e scarsa integrazione del mondo della sharing mobility

Sostenibilità economica sul lungo periodo

Cosa può frenare la Sharing Mobility



Evoluzione nell’ambito del mercato

Modelli di 
servizio

Operatori

Ambiti
territoriali

Veicoli
utilizzati



I servizi di mobilità condivisa presi in considerazione
Fonte: Osservatorio Nazionale Sharing Mobility

• Carsharing
• Bikesharing
• Scootersharing
• Carpooling
• Aggregatori – Journey planners – App
• Bus-sharing

I numeri della sharing Mobility in Italia



Il Car Pooling ed il Ride Sharing

Il concetto di “ride sharing”
si riferisce in generale ad
una attività di condivisione
di passaggi in auto, anche
al fine di produrre un
guadagno (in questo caso
definito ride sharing on
demand)

il concetto di “car
pooling” presuppone
che la condivisione del
viaggio non preveda un
guadagno per il
conducente ma solo una
condivisione dei costi,
ovvero un’attività di
trasporto di cortesia

RIDE 
SHARING

http://www.blablacar.it/blog/ride-sharing
https://www.blablacar.it/blog/car-pooling


Il Car Pooling
Il ricorso al car pooling può avvenire sia sulla base di consolidate relazioni interpersonali (tra familiari, tra colleghi, etc.), sia
grazie a forme di coordinamento e formazione on-line di equipaggi occasionali. In questo secondo caso, è necessario collegarsi
su uno dei siti che forniscono il servizio, consultare la lista delle offerte di passaggio, inserendo il proprio periodo desiderato, il
luogo di partenza e quello di arrivo. Se si vogliono condividere le spese per un tragitto, è possibile inserire un breve messaggio
indicando la data, il luogo di partenza e quello d’arrivo, scegliendo quali dati di contatto lasciare ai potenziali passeggeri.

Meno veicoli in circolazione, condividendo un singolo veicolo si riduce il numero di auto con 
un singolo utente a bordo

Minor inquinamento, conseguenza diretta del minor numero di veicoli in circolazione

Minori costi di trasporto, i passeggeri dividono i costi diretti quali carburante, 
parcheggi e pedaggi

Minor usura dell'auto privata, alternando l'utilizzo dell'auto con altri passeggeri

Minor stress psicofisico e diminuzione del rischio di incidenti, alternandosi alla guida e 
effettuando meno spostamenti come conducente

Maggior possibilità di parcheggio, grazie al minor numero di autovetture in circolazione

Socializzazione, i passeggeri dell'equipaggio possono condividere, oltre che il mezzo, anche le 
proprie esperienze e combattere la noia del viaggio.



Il Car pooling in Italia

In Italia continua a crescere l’utilizzo

del Carpooling di media e lunga

distanza (offerto da BlaBlaCar, che

ha raggiunto nel 2017 2,5 milioni di

iscritti in Italia) ma anche, e questa è

la novità, dedicato agli spostamenti

casa-lavoro e agli altri spostamenti

urbani, con numerosi operatori:

Clacsoon, Zego, Moovit, Scooterino,

Jojob, Up2go e Bepooler, che

registrano gli iscritti in forte crescita

nel triennio 2015-2017, passando dai

72 mila circa del 2015 ai 265 mila

registrati alla fine dello scorso anno

(con una crescita del 350%).



Il Car pooling in Italia – proposta di legge CAMERA dei Deputati

Titolo Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e 
altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati 

Iniziativa Parlamentare 

Numero di articoli 4

Commissione competente IX Trasporti 

Stato dell'iter In corso di esame in sede referente

La proposta di legge si compone di sei articoli ed è finalizzata, come indicato nell'articolo 1, allo sviluppo di un sistema di mobilità basato
sull'uso condiviso di veicoli privati, da applicarsi su larga scala, che possa contribuire in modo significativo alla riduzione dei costi di viaggio,
del numero delle vetture in circolazione, della congestione del traffico e dell'impatto ambientale: si tratta del sistema denominato car
pooling o ride sharing, come anche indicato nella relazione illustrativa. Tale sistema di mobilità viene considerato strumento di mobilità
sostenibile ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 27 marzo 1998.

L'articolo 2 contiene le definizioni: in particolare quella di car pooling, qualificato come la modalità di trasporto non professionale consistente
nell'uso condiviso di veicoli privati tra due o più utenti che devono percorrere uno stesso itinerario, o parte di esso, messi in contatto anche
tramite servizi dedicati forniti da gestori intermediari pubblici o privati attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e non. Sono inoltre definite le
figure del gestore, ossia il soggetto privato o pubblico che gestisce la piattaforma di intermediazione, quella di utente operatore, ossia il soggetto
che attraverso la piattaforma opera condividendo il veicolo e quella di utente fruitore definito come il soggetto che attraverso la piattaforma
utilizza il veicolo condiviso dall'utente operatore.

L'articolo 2-bis disciplina le caratteristiche del car pooling. Innanzi tutto si precisa che il car pooling rappresenta un contratto di trasporto
gratuito, ai sensi dell'articolo 1681 terzo comma del codice civile, e non si configura come attività d'impresa di trasporto di persone.



Il Car pooling in Italia – proposta di legge CAMERA dei Deputati

Essendo il car pooling una forma di trasporto gratuito la norma disciplina con precisione i limiti entro i
quali possono essere ammesse delle dazioni economiche dal trasportato al guidatore. La norma ammette
forme di compartecipazione alle spese di viaggio condivise tra gli utenti, prevedendo che l'importo delle
stesse debba essere preventivamente concordato. In considerazione della gratuità del trasporto la
compartecipazione non può essere superiore al costo complessivo del servizio di trasporto sulla tratta in
oggetto e non può determinare profitti per l'utente operatore. Si stabilisce che l'ammontare complessivo
della compartecipazione a carico degli utenti fruitori non può essere superiore al 90 per cento dell'importo
previsto dalle tabelle dell'Automobile Club d'Italia (ACI) al netto di eventuali pedaggi per strade,
autostrade, soste e imbarco del veicolo su treni e traghetti.

La disposizione indica infine le caratteristiche dell'attività del gestore della piattaforma di intermediazione.
Esso mette "in contatto gli utenti operatori e gli utenti fruitori" e la sua attività può configurarsi come
attività di impresa.

L'articolo 3 disciplina l'attività di promozione del car pooling. Si prevede in particolare che le
amministrazioni e gli enti pubblici provvedano a riservare nei propri siti internet e intranet istituzionali uno
spazio dedicato ai servizi di mobilità sostenibile e, nell'ambito di questi, ai servizi di car pooling. Con
specifico riferimento al car pooling è fornita adeguata pubblicità ai servizi eventualmente promossi dalla
stessa amministrazione o ente o da altri soggetti pubblici e privati che operano nell'area in cui
l'amministrazione o l'ente ha sede.





Il Car Sharing è un servizio di trasporto
pubblico individuale che consente agli
abbonati di condividere l’uso di un parco
vetture, distribuito su più parcheggi.

La stessa auto, nell’arco della giornata,
viene utilizzata singolarmente da più
persone, in momenti diversi.

L’auto prescelta è a disposizione, ad ogni
ora del giorno e della notte, ogni volta
che serve. Si può utilizzare, per il tempo
che realmente occorre, anche solo per
un ’ ora, così come per più giorni,
pagando solo l’uso effettivo.

Cos’è il car sharing?



Car sharing

B2C

Station based

Round trip

One
way

EV

Free floating

Conventional

Premium

EV

Micro CS, CS 
Condominiale, 

Car&park, Tourist
CS, Van Sharing

B2B

Corporate car 
sharing

C2C

Car 
Clubs

Peer to Peer

Car Free 
Housing

• Differenziazione target
• Esperimenti di nuovi business

• Maas - "Mobility as a service" Significa 
superare il concetto di possesso di un mezzo di trasporto 
per convertire la popolazione urbana alla consapevolezza 

che quel che conta è il risultato, cioè muoversi da
A a B con soddisfazione

• Diffusione offerta
• Piattaforme peer to 

peer

Car Sharing - Modelli  di servizio e innovazione



Il car sharing peer to peer

Sta guadagnando diffusione e popolarità e vede un numero crescente di piattaforme:

• SNAPPCAR (Olanda)

• DRIVY – BUZZCAR (Francia – Spagna – Austria – Belgio – Germania)

• WEGO GETAROUND (USA) KOOLICAR (Francia)

Anche le case automobilistiche stanno guardando a questo fenomeno:

• Ford ha lanciato in USA il programma “Peer-to-peer car sharing”
• PSA è entrata nell’azionariato di Koolicar

In Italia nonostante i vincoli di tipo legislativo 
ed assicurativo si stanno sviluppando i primi 

tentativi - Piattaforma Dryfe





Modelli di servizio

APRENOTAZIONE STATION BASED

In media (*)

 circa 40 km a corsa
 circa 6 ore a corsa
 0,6 corse/mese utente
 stima utenti  - 55.000
 % uso flotta – 23%

Medie - Grandi  città

Round trip

One way

(*) dati relativi al circuito ICS

FREE FLOATING

In media (**)

 circa 6 km a corsa
 circa 20 minuti a corsa
 0,7 – 1 corsa/mese utente
stima utenti – 500.000/600.000
% uso flotta – circa 8,5 %

Grandi città

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



Modelli di servizio

Il Car Sharing tende a soddisfare una domanda di mobilità con media 
e bassa frequenza (2-8 ore) e con distanze comprese fra 6 e 100 Km

FREE FLOW

STATION BASED



Ambiti territoriali

La grande maggioranza del servizio è
concentrato al nord (72% dell’offerta)
con presenza anche in città di medie
dimensioni

Globalmente i centri serviti
sono circa 100 in tutta Italia,
con volumidi servizio molto differenti.

Spesso il servizio copre sobborghi o
altri centri minori legati al capoluogo



Solo in Sicilia il servizio è presente
anche in centri diversi dal capoluogo

Al sud (eccetto Palermo e Catania)
le flotte disponibili sono piuttosto
limitate anche nelle grandi città

Ambiti territoriali



GLI 
OPERATORI

Modello free floating 
concentrato : con una
flotta media di oltre

1300 
veicoli/operatore/città

Grande diversificazione
tipologica:
• Grandi imprese

internazionali e nazionali
• Aziende di trasporto

pubblico / Agenzie / 
Aziende locali di servizi

• Piccole imprese
• Piccole cooperative

16 società mercato
nazionale

Offerta molto concentrata : i primi
2 operatori (free floating) offrono

oltre il 70% del parco

Modello a 
prenotazione 

parcellizzato 16 
operatori con circa 850 
vetture – in media 50 

vetture in flotta

Gli operatori



La tendenza

Molte variabili influenzeranno velocità e modalità di espansione del car sharing in Italia

Introduzione e dinamiche di espansione del car sharing peer-to-peer

Normative che saranno adottate

Politiche fiscali che si adotteranno nel settore della sharing mobility

Ruolo che giocheranno le Amministrazioni Locali

Interesse di altri grandi attori (case automobilistiche, grandi vettori, finanziarie)

Sostenibilità economica e reddittività

Attrattività mercato per altri grandi operatori internazionali



La tendenza

Anche se non è facile fare previsioni, si possono estrapolare alcune tendenze:

Ulteriore ampliamento del mercato per tutti i modelli di servizio e crescita del mercato di gestione flotte

Tendenziale disimpegno delle aziende di Trasporto Pubblico Locale a favore di aziende private

Concentrazione dei piccoli operatori verso operatori di dimensioni maggiori; polarizzazione tra grandi operatori e 
piccoli operatori locali

Ampliamento della copertura territoriale del servizio (medie città e cinture delle grandi aree urbane)

Probabile modifica degli attuali schemi di servizio (rottura della separazione tra modello free floating e a 
prenotazione) e introduzione di nuove varianti



Il bike sharing in Italia

286 sistemi 
istallati 
in Italia

3 Operatori 
free floating

39.500 bici 
condivise 
nel 2017



Il bike sharing in Italia



Focus sul car sharing

Politiche fiscali che si adotteranno nel settore della sharing mobility

Ruolo che giocheranno le Amministrazioni Locali

Interesse di grandi Società TLC ed ITC  (Huawei, Alibaba, Google…)

Nelle medie città vi sono 2 biciclette free-floating contro 1 bicicletta station-based.

Nelle grandi città il rapporto medio tra biciclette in free-floating e biciclette station based è di 3 a 1,

I servizi free floating, si confermano come mezzi più utilizzati per spostamenti estremamente brevi.

Nelle grandi che nelle medie città i servizi station based registrano mediamente un maggior numero di km percorsi per noleggio



Il paradigma della sharing mobility

POSSESSO CONDIVISIONE DIGITALIZAZZIONE/AGGREGAZIONE CONNESSIONE/AUTOMAZIONE

L’ausilio della tecnologia orientare la scelta
verso la combinazione migliore tra più sistemi
di trasporto in termini di costi e di tempo.
Invece di scaricare tante applicazioni, una per
ogni servizio disponibile, gli aggregatori di
servizi di mobilità o Journey Planner aiutano a
trovare la soluzione più adatta per uno
spostamento da porta a porta e, in un’unica
applicazione, avere a disposizione tutta la
mobilità di cui si ha bisogno.

Il modello considera l’auto propria
come bene imprescindibile perché
parte insostituibile delle proprie
abitudini di vita. Questa percezione
porta ad una distorsione cognitiva
nel calcolo dei costi fissi che non
sono più percepiti come quelli
variabili legati al costo del
carburante o dei pedaggi,
spiazzando completamente ogni
valutazione razionale.

La presenza di servizi di Sharing mobility,
consentendo di utilizzare anche un mezzo
individuale ma condiviso e non di
proprietà, afferma negli utenti una
cultura dell’integrazione modale o meglio
ancora della co-modalità ovvero l’utilizzo
di più sistemi integrati tra loro, ognuno
dei quali viene utilizzato nelle sue
condizioni ottimali, tenuto conto della
riduzione dei costi interni ed esterni.

L’auto e il bus diventeranno sempre di più
“un computer su ruote” – in parte lo sono
già adesso – frutto di un connubio sempre
più stretto tra tecnologie digitali,
sensoristica avanzata, nuovi azionamenti
elettrici. Il veicolo del futuro sarà sempre di
più controllato e indirizzato da un Cloud,
avrà una diversa architettura d’interni
perché sarà “strutturalmente” condiviso e
perché mentre ci si muove si potrà fare altro



Già da qualche tempo, i sistemi industriali stanno attenzionando il tema della connessione dei veicoli con la community sociale;
quest’ultima attraverso gli smartphone si sta spostando dalla realtà fisica alla realtà aumentata, occupando sempre più spazi digitalizzati
definiti “cloud”. Gli stessi concetti di “luogo” e “non luogo” sono attualmente ridefiniti, e distinguono oramai le concentrazioni dinamiche
dei dati.

Di conseguenza, il mercato dei veicoli necessariamente ha iniziato a
proporre oltre applicativi di connessione (come apple car, google car etc)
servizi sempre più efficaci ed orientati all’utilizzo di dati all’interno degli
stessi veicoli.

La maggior parte dei veicoli in produzione è già dotato di sistemi di connessione che
aumentano la sicurezza e che dialogano con il conducente, lasciando allo stesso la maggior
parte del controllo del mezzo. Recentemente l’ingresso di tecnologie come il lidar ha
permesso la realizzazione di sistemi di frenata automatica che in condizioni critiche si
attivano indipendentemente dalla scelta del conducente.

Dalla Mobilità condivisa e connessa (semiautonoma) alla mobilità autonoma



L’aumento della diffusione dei sistemi di connessione tra gli oggetti (I.O.T.
– Internet Of Thinghs) ha accelerato il processo di evoluzione tecnologica
della mobilità, spostando l’esperienza di viaggio dalla guida
semiautonoma alla guida completamente autonoma.
Tale modello, oramai ampiamente testato, è l’obiettivo di mercato dei
grossi player per i prossimi anni; si pensa infatti di costruire ed
implementare il paradigma della connessione in viaggio rispetto
all’attuale viaggio connesso. Questa scelta è orientata ad aumentare in
modo esponenziale lo scambio dei dati verso l’utilizzatore finale che
dialogherà costantemente con qualunque infrastruttura delle moderne
smart city. In pratica il tempo che verrà definitivamente tolto alla guida
potrà essere impiegato per altro o all’utilizzo di servizi digitalizzati che
fornirà il veicolo connesso.

Dalla Mobilità condivisa e connessa (semiautonoma) alla mobilità autonoma



La mobilità connessa

La prospettiva che riguarda la nuova frontiera della mobilità
condivisa comprende interventi atti ad integrare i servizi di
mobilità sostenibile con sistemi di connessione che sfruttano la
rete di mobilità, in particolare in modalità M2M (machine to
machine) e M2I (machine to infrastructure), e la gestione dei
sistemi di monitoraggio e sicurezza del territorio (videocamere,
sensori ambientali etc.).
Infatti tali piattaforme permetteranno la comunicazione costante
di dati tra i vari sistemi connessi tra loro; un veicolo elettrico che
procede può avvisare il veicolo che segue magari di un
imminente tamponamento, di un attraversamento di un bimbo
con pallone etc. permettendo ad entrambi i veicoli di attivare
modalità di guida semiautonoma e rallentare istantaneamente
senza il controllo del conducente, in modo assolutamente sicuro.
Stessa funzione può avere la trasmissione dati tra una
infrastruttura ed un veicolo; un semaforo o lo spigolo di un
edificio dotati di sensori, o videocamere, possono dialogare con
il veicolo implementando ulteriormente il livello di condivisione
dati e quindi la connessione dei sistemi con guida
semiautonoma.



La mobilità connessa

La piattaforma di connessione sarà costituita dalle
infrastrutture stradali (compresi i sistemi d’illuminazione
stradale che opportunamente saranno integrati con sistemi
“smart-lighting” e sistemi p.o.p point of presence) con i
veicoli, dai sensori ad essi applicati, dal cloud che raccoglie i
dati e dalle applicazioni per gestirle. La notevole quantità di
dati trasmessi convenzionalmente definita BIG DATA sarà
utilizzata per consentire la trasformazione in smart smart-
land delle aree oggetto d’intervento; tale fase definita
“resiliente” potrà ulteriormente essere monitorizzata e
verificata anche in termini di “qualità” valutando tramite le
applicazioni e gli smartphone degli utenti e/o operatori
istantaneamente i dati di ritorno dei processi (funzione
ping) attraverso i cosidetti “SMART DATA” innalzando
ulteriormente l’innovazione di questa piattaforma e
soprattutto incrementandone i valori di sostenibilità e
quindi di qualità della vita durante lo sviluppo.



IL MODELLO 4P4S - Fourplanforsmart
Un modello innovativo di pianificazione dinamica smart planning è denominato 4P4S – , dal carattere fortemente innovativo, che attiva un percorso di
strutturazione e sviluppo resiliente della smart land nei territori. Il modello di smart planning prevede lo sviluppo dei sistemi attuali secondo quattro livelli così distinti:

LIVELLO 1

• realizzazione di
infrastrutture
abilitanti, ovvero
l’applicazione di
sistemi innovativi
nelle attuali
infrastrutture e
reti ad esempio
nella mobilità le
colonnine di
ricarica elettriche
o ad induzione per
i veicoli elettrici

LIVELLO 2

• sensoristica, ovvero
l’applicazione sulle
strutture abilitanti di
sensori che possano
trasmettere dati in
merito alla gestione
delle stesse
(attivazione dei
sistemi I.O.T. Internet
Of Things) ad esempio
sistemi M2I (Machine
to Infrastructure) che
permettano il dialogo
tra veicoli ed
infrastrutture

LIVELLO 3

• cloud,
realizzazione di un
sistema cloud che
possa raccogliere
tutti i diversi dati
provenienti dai
sensori di tutte le
infrastrutture
abilitate e che li
elabori fornendo
così una base di
dati omogenei da
potere gestire

LIVELLO 4

•Applicazioni e smart data;
Quest’ultimo livello consiste 
nella realizzazione di 
applicazioni che possano 
gestire i dati prodotti e che 
arrivano quindi all’utente 
finale (pubblica 
amministrazione o users-
citizen-prosumers) 
completando la 
connessione tra 
infrastrutture e gestione 
condivisa; tale livello è 
fondamentale perché attiva 
la gestione di Big e Open 
Data e permette tramite 
applicativi di ultimissima 
generazione di estendere gli 
I.O.T. agli I.O.E. (Internet Of 
Everythings) ovvero 
intercettare oltre le cose le 
Persone ed i Processi, in 
particolare fino agli smart 
data con i sistemi I.O.P. 
(Internet Of Pings) dato di 
ritorno pesando così il 
gradimento finale 
dell’utente





Il caso Palermo



Car Sharing Palermo – territorio d’intervento



85 parcheggi
300 stalli 

Car Sharing Palermo – diffusione ed utilizzo

Utilizzi al disotto delle 2 ore e 7 
Km

30 % 

Lunghezza media dello 
spostamento 
in car sharing

43 km

Durata media della corsa 

6,5 ore
Utilizzo prevalente

7 - 22

La mobilità che il car 
sharing soddisfa è di 

tipologia diversificata:



n. auto 159

Auto a metano 80

Auto elettriche 24

Auto termiche diesel 55

Seconda 
Flotta 

pubblica 
d’Italia

Car Sharing Palermo – la flotta



• lunghezza media dello spostamento da 7 - 15 km
• durata media della corsa da  3,5  a 6,5 ore
• utilizzo per il cittadino della vettura per 1 

corsa/giorno
• libera circolazione nelle zone a traffico limitato 

del centro storico e nei siti storici cittadini già 
patrimonio dell’UNESCO

Obiettivi per l’utilizzo del Car Sharing elettrico



1. Piazza Massimo
2. Piazzale Ungheria
3.  Via Malta
4.  Piazza Ignazio Florio
5. Viale della Libertà
6. Stazione Notarbartolo
7. Viale Campania
8. Piazza Unità d’Italia

Car Sharing elettrico – distribuzione territoriale
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Car Sharing – Le App IO Guido e Amunì

• Iscrizione on line al servizio
• Sgancio della bici;
• Disponibilità in tempo reale per le singole stazioni bike sharing;
• Dettaglio di ogni singola stazione bike sharing;
• Navigatore con indicazioni stradali per raggiungere le stazioni bike sharing 

dislocate nella città;
• Dettaglio profilo;
• Possibilità di ricaricare il credito



L’inclusione come valore per i servizi di mobilità

A Palermo il car sharing diventa 

servizio per TUTTI i Cittadini



Ubicazione parcheggi

1. Viale del Fante
2. Via Aquileia ang. Lazio
3. Piazza P. Camporeale
4. Via Libertà ang. Politeama

1° car sharing in Europa per utenti con disabilità

Il progetto Guido IO 



Il progetto Guido IO 



Parcheggi dedicati

flusso libero

area cittadina a flusso libero

Sistema con stazioni di prelievo e rilascio
(station based)

A

A

B A

A
B

B

A

B

Sistema Misto station based + flusso libero

Car Sharing a Palermo – evoluzione del servizio 2018 - 2019 



area con servizio a 
flusso libero

Caratteristiche dell’Area/servizio a flusso libero:

•Superficie coperta:        4,83 Km2

•N. Auto: 80

•Tipologia auto: city car

•Tipologia tariffazione:   €/min 

Car Sharing a Palermo – evoluzione del servizio 2017 



Prenotazione su cartografia via App o web

Car Sharing a Palermo – evoluzione del servizio 2017 



ZONA 1

ZONA 2

ZONA 4

ZONA 5

Suddivisione del territorio regionale in 5 zone di 
gestione:

Zona 1: Palermo città gestione mista 

a. station based
b. free floating

Zona 2: Provincia di Palermo

Zona 3: Provincia di Trapani

Zona 4: Provincia di Caltanissetta

Zona 5: Provincia di Agrigento

ZONA 3

La strategia di gestione della mobilità di AMAT in area vasta



I. Femmine

Palermo

Alcamo
C. Del GolfoTrapani

Birgi

Calatafimi
Segesta

Calampiso
P. Raisi

Monreale

Castelvetrano

Caltanissetta

Agrigento

Bacino Termini - Madonie

Marsala

Mazzara del Vallo 

S. Vito 

S. Cataldo 

Sciacca

Licata      

Partinico

La strategia della mobilità di AMAT in area vasta

Enna



Non solo auto



La realizzazione del sistema di bike sharing della Città di Palermo è contenuta

nel progetto DEMETRA, cofinanziato dal Ministero dell’Ambiente e da AMAT

Palermo spa, redatto dai tecnici AMAT e dell’Assessorato all’Ambiente del

Comune di Palermo.

Bike Sharing Palermo



46 cicloparcheggi

400 biciclette

Bike Sharing Palermo – consistenza del servizio
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Bike Sharing Palermo – i cicloparcheggi



A Palermo, per la prima volta in Italia, l’integrazione dei sistemi car e bike 

sharing consente di poter usufruire dei due servizi utilizzando la stessa 

tessera di abbonamento per lo sgancio della bicicletta o l’utilizzo dell’auto 

termica ed elettrica. 

 
Questo sistema rende il progetto DEMETRA unico nel panorama dei sistemi 

di mobilità sostenibile.  

Bike Sharing Palermo


A Palermo, per la prima volta in Italia, l’integrazione dei sistemi car e bike sharing consente di poter usufruire dei due servizi utilizzando la stessa tessera di abbonamento per lo sgancio della bicicletta o l’utilizzo dell’auto termica ed elettrica.



Questo sistema rende il progetto DEMETRA unico nel panorama dei sistemi di mobilità sostenibile. 
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Metodo di analisi per la progettazione dei servizi di MS in area vasta

Il metodo Delphi

E’ un metodo per la ricerca sociale partecipata. Si svolge attraverso l’interazione di
un gruppo (panel) di individui (esperti, testimoni privilegiati, rappresentanti,
cittadini) che interagiscono, argomentano attivamente sul complesso problema
dello sviluppo di un sistema a rete di mobilità creando così un processo di
comunicazione di gruppo che consente al progettista di individuare gli elementi utili
per il dimensionamento del sistema nel suo complesso.

L’obiettivo principale del metodo Delphi è, quindi, lo studio, la convergenza di opinioni attendibili del panel intervistato e
l’elaborazione di informazioni utili per un processo decisionale. Esso consente di sviluppare approfondimenti su determinate
tematiche di natura trasportistica, economica, ambientale, necessari a valutare la fattibilità di varie alternative.
Lo scopo principale del metodo Delphi applicato alla progettazione di una rete di servizi di mobilità sostenibile in un’area vasta è
di combinare l'opinione di un campione di persone intervistandole più volte (rounds) al fine di facilitare il flusso di idee e di
informazioni, permettendo ad ogni partecipante di avere uguale peso decisionale.
Tale metodo permette di comprendere le assunzioni e le opinioni che stanno alla base dei giudizi su un argomento specifico. Alla
fine di ogni round si procede ad un’analisi dei risultati offrendo così ai partecipanti la possibilità di seguire lo svolgimento della
ricerca.



Analisi statistica

Anonimato

Feedback controllato

Il metodo Delphi



Risultati 

Definizione del 
problema

Costruzione del panel

Fase esplorativa

Fase analitica

Fase valutativa

Convergenza

Si 

No 

Definizione del tema oggetto di ricerca e/o del problema
decisionale

Scelta degli esperti secondo il criterio dell’expertise

Costruzione e somministrazione del primo questionario

Costruzione e somministrazione del secondo questionario (round 1)

Calcolo degli intervalli interquartili, preparazione del questionario
del round successivo

Verifica del livello di convergenza raggiunto

Presentazione e commento dei risultati

Il metodo Delphi – fasi del metodo



1 • Definizione del problema

Il metodo Delphi applicato al caso Sicilia

Il fine dell’applicazione di questo metodo è
stato quello di supportare, con un primo
studio di fattibilità, l’indagine tecnico
economica per un possibile sviluppo del
servizio di un servizio di car-sharing in un’area
vasta comprendente un certo numero di
Comuni.
L’obiettivo è quello di individuare vari fattori
che possono influenzare lo sviluppo del
servizio car sharing in tale aree.

2 • Composizione del panel

Contatti
Alcamo Cefalù Partinico
Alimena Custonaci Petralia Soprana
Agrigento Caltanissetta Polizzi Generosa
Balestrate Erice San Cataldo
Blufi Favignana San Mauro Castelverde
Buseto Palizzolo Gangi San Vito Lo Capo
Calatafimi Segesta Isola Delle Femmine Sciacca
Castelbuono Licata Trapani
Castellammare Del Golfo Marsala Trappeto
Castellana Sicula Mazara Del Vallo Ustica
Castelvetrano Pantelleria Valderice

Partanna Ventimiglia Di Sicilia

Sottogruppo:



Fase esplorativa

3

analisi del servizio di car sharing in area vasta 

analisi di maturità e del grado di informazione 
rispetto al servizio di car sharing in area vasta

analisi della concorrenza potenziale del car 
sharing in area vasta

analisi del mercato target e domanda prevista del 
servizio di car sharing in area vasta

analisi di marketing mix servizio di car sharing in 
area vasta 



Analisi risultati fase esplorativa

4

Punti di forza Punti di debolezza
1. prenotazione in tempo reale
2. agevolazioni offerte dal servizio 
3. fruizione del servizio in altre città della stessa regione
4. economico
5. costo certo di utilizzo
6. disponibilità h24
7. facile da usare
8. disponibilità nei punti di max interesse
9. utilizzo vettura anche per 1h sola
10. utilizzo car sharing come seconda auto
11. vetture periodicamente controllate
12. diverse tipologie di vetture
13. riduce l'inquinamento

1. mancanza di controllo negli stalli di sosta
2. non conviene per le tratte medio lunghe
3. necessita di parcheggiare negli stalli dedicati
4. poco conveniente nelle piccole città
5. poco conosciuto
6. copertura limitata all'interno del comune
7. num macchine ridotto
8. soggetto a prenotazione e disponibilità
9. basso livello di servizio
10. importo abbonamento troppo elevato
11. mancanza di tariffa km extraurbana

Fattori di sviluppo del servizio in area vasta Fattori di ostacolo allo sviluppo del servizio in area vasta

1. presenza di problemi sociali (traffico)
2. presenza di problemi ambientali (inquinamento)
3. attivazione di un piano strategico per la mobilità
4. installazione di stalli di parcheggio in punti strategici
5. sviluppo di app per il pagamento on line
6. turismo
7. possibilità di stipulare convenzioni con altre aziende
8. situazione economica attuale
9. presenza di pochi competitors
10. fattori che possono limitare la congestione del traffico
11. fattore ambientale (sostituisce 6-7 auto private)
12. sostegno della politica  a favore della mobilità alternativa
13. istituzione di misure di limitazione del traffico privato a favore del tpl
14. comporta  una maggiore disponibilità di parcheggi

1.insufficente livello di informazione
2.mancanza di una legge di indirizzo specifico 
3.mancata integrazione con i sistemi di trasporto pubblico
4.necessità di elevati investimenti 
5.ritardi nell’attuazione del piano della mobilità
6.concentrazione delle vetture in un solo punto dei paesi minori 
7.previsione di un possibile aumento dei costi del servizio 
8.non diffusa presenza su tutto il territorio
9.scarso livello di sostegno  e interesse da parte delle amministrazioni 
locali
10.diffidenza iniziale dei cittadini
11.caratteristiche legate all'estensione e alla struttura delle aree urbane



Analisi risultati fase esplorativa

Potenziali Competitors
1. Noleggio auto con conducente o senza
2. trasporto pubblico
3. taxi
4. noleggio auto non regolari
5. autonoleggiatori privati

Tipologia potenziali utilizzatori del servizio
1. studenti
2. liberi professioni o imprenditori
3. turisti
4. famiglie
5. ente o ditta
6. residenti con auto
7. residenti senza auto

Attributi del servizio
1. Il prezzo
2. La facilità di prenotazione
3. Quantità, ampiezza e tipologia di parcheggi ( strisce blu, centro 

storico, area residenti)
4. Il Modello di tariffazione (pagare per l’utilizzo fatto)
5. Il Parcheggio assicurato nelle aree del centro
6. la possibilità di usufruire di  altri servizi analoghi in altre città italiane
7. L’Affidabilità e la disponibilità del servizio
8. La composizione della flotta con auto elettriche o a basso livello di 

emissioni inquinanti
9. L’accesso alle ztl
10. Il numero di stalli presenti sul territorio
11. La semplicità di utilizzo
12. Economicità del servizio (rispetto all’uso dell’auto di proprietà)

% di cittadini potenzialmente interessati al servizio 
1. <1% della popolazione locale
2. <2 % della popolazione locale
3. <5% della popolazione locale
4. >5% della popolazione locale

Tasso annuale di crescita della domanda

1. crescita molto limitata( <2% all’anno)
2. andamento crescente <10% all’anno
3. un aumento del 50% all’anno
4. un aumento del 100% all’anno

4



scala Likert a 5 punti

statistiche descrittive 
Media
Deviazione standard
Intervallo interquartile (IQR)

IQR≤2 CONSENSO

Formulazione 2° questionario

5



PUNTI DI FORZA IQR (Intervallo 
interquartile) media

SD (Deviazione 
standard)

costo certo di utilizzo 1 4,6923 ,48038
economico 0 4,6324 ,64051
prenotazione in tempo reale 1 4,6154 ,50637
disponibilità h24 1 4,5385 ,51887
facile da usare 1 4,4615 ,51887
disponibilità nei punti di max interesse 1 4,4615 ,66023
utilizzo vettura anche per 1h sola 1 4,3077 ,85485
vetture periodicamente controllate 1 4,3077 ,75107
agevolazioni offerte dal servizio 1 4,2308 1,16575
riduce l'inquinamento 1 4,0769 ,75955
comporta una riduzione dei costi individuali 1 4,0769 ,86232

Analisi dei risultati e considerazioni
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PUNTI DI DEBOLEZZA IQR Media Dev. standard

Poco conosciuto 1 4,4615 ,87706

Numero macchine ridotto 2 3,9231 ,86232

Non conviene per le tratte medio lunghe 1 3,8462 1,21423

Basso livello di servizio 1 3,8462 ,68874

Mancanza di tariffa km extraurbana 2 3,8462 ,89872

Necessita di parcheggiare negli stalli dedicati 0 3,6923 1,25064

Soggetto a prenotazione e disponibilità 1 3,6923 ,85485



FATTORI CHE POTREBBERO FAVORIRE LO SVILUPPO DEL SERVIZIO CAR SHARING IN AREA VASTA IQR Media Dev. standard
volontà dei comuni nello  sviluppo di servizi di mobilità sostenibile “a rete” 1 4,6923 ,48038

mancanza di collegamento con e per porti/aeroporti 1 4,6154 ,65044
attivazione di un piano strategico per la mobilità 1 4,5385 ,51887
turismo 0 4,5385 ,96742
presenza di problemi ambientali (inquinamento) 1 4,3846 ,65044
fattori che possono limitare la congestione del traffico 1 4,3846 ,50637
linee di indirizzo politico per la dismissione degli autoparchi 1 4,3846 ,76795
installazione di stalli di parcheggio in punti strategici 1 4,3077 ,75107
sviluppo di app per il pagamento on line 1 4,3077 ,85485
mancanza di tpl 1 4,3077 ,85485

Analisi dei risultati e considerazioni
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FATTORI CHE POTREBBERO OSTACOLARE LO SVILUPPO DEL SERVIZIO CAR SHARING IN AREA VASTA IQR Media Dev. standard

insufficiente livello di informazione 1 4,4615 ,66023
necessità di elevati investimenti 1 4,3846 ,76795
scarso livello di sostegno  e interesse da parte delle amministrazioni locali 1 4,3846 ,65044
non diffusa presenza su tutto il territorio 0 4,0769 ,64051
mancanza di una legge di indirizzo specifico 0 3,8462 ,80064
ritardi nell’attuazione del piano della mobilità 1 3,8462 ,68874
previsione di un possibile aumento dei costi del servizio 1 3,8462 ,89872
mancata integrazione con i sistemi di trasporto pubblico 1 3,7692 ,83205



Analisi dei risultati e considerazioni

POTENZIALI UTILIZZATORI DEL SERVIZIO IQR Media Deviazione standard
turisti 1 4,3077 ,75107
liberi professioni o imprenditori 0 4,1538 ,55470
ditta o ente con sede in città 0 4,0769 ,49355
residente con auto 0 3,9231 ,49355
residente senza auto 1 3,6923 ,48038
studenti 1 3,5385 ,77625
famiglie 0 3,2308 ,59914

% DI PERSONE CHE POTREBBERO ISCRIVERSI AL SERVIZIO IQR Media Dev. Standard
<5% della popolazione locale 1 3,3846 0,50637
>5% della popolazione locale 1 3,2308 1,01274
<2 % della popolazione locale 0 2,1538 1,06819
<1% della popolazione locale 1 1,6923 1,10940

TASSO ANNUALE DI CRESCITA DELLA DOMANDA IQR MEDIA DEV. STANDARD
andamento crescente <10% all’anno 0 3,6923 1,10940
un aumento del 50% all’anno 1 2,3846 ,50637
crescita molto limitata( <2% all’anno) 2 2,1538 1,28103
un aumento del 100% all’anno 1 1,3846 ,65044

Concorrenza potenziale IQR media Deviazione standard
Noleggio auto con conducente o senza 1 3,8462 1,18213
Autonoleggiatori privati 1 3,3077 ,80064
Trasporto pubblico 0 3,0000 ,70711
Noleggio auto non regolari 1 2,7692 1,16575
Taxi 1 2,3077 1,10940
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Costruzione del piano industriale per la gestione del servizio di car sharing

Analisi del territorio
Punti di forza                                                                                                               
Punti di debolezza                         

Fattori di sviluppo                                                                                             
Fattori di ostacolo allo sviluppo 

Potenziali utilizzatori    
Tasso di crescita

MATRICE DI VINCOLO E COMPLESSITA’ 

vincoli
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AREA DEI 
FATTORI DI 

POTENZIALE
CONVENIENZA 
GESTIONALE

AREA DEI 
FATTORI DI 

POTENZIALE 
RISCHIO 

GESTIONALE

PUNTI DI FORZA IQR (Intervallo 
interquartile) media SD (Deviazione standard)

costo certo di utilizzo 1 4,6923 ,48038
economico 0 4,6324 ,64051
prenotazione in tempo reale 1 4,6154 ,50637
disponibilità h24 1 4,5385 ,51887
facile da usare 1 4,4615 ,51887
disponibilità nei punti di max interesse 1 4,4615 ,66023
utilizzo vettura anche per 1h sola 1 4,3077 ,85485
vetture periodicamente controllate 1 4,3077 ,75107
agevolazioni offerte dal servizio 1 4,2308 1,16575
riduce l'inquinamento 1 4,0769 ,75955
comporta una riduzione dei costi individuali 1 4,0769 ,86232

PUNTI DI DEBOLEZZA
IQR Media Dev. standard

Poco conosciuto 1 4,4615 ,87706

Numero macchine ridotto 2 3,9231 ,86232

Non conviene per le tratte medio lunghe 1 3,8462 1,21423

Basso livello di servizio 1 3,8462 ,68874

Mancanza di tariffa km extraurbana 2 3,8462 ,89872

Necessita di parcheggiare negli stalli dedicati 0 3,6923 1,25064

Soggetto a prenotazione e disponibilità 1 3,6923 ,85485

POTENZIALI UTILIZZATORI DEL SERVIZIO IQR Media Deviazione standard

turisti 1 4,3077 ,75107

liberi professioni o imprenditori 0 4,1538 ,55470

ditta o ente con sede in città 0 4,0769 ,49355

residente con auto 0 3,9231 ,49355

residente senza auto 1 3,6923 ,48038

studenti 1 3,5385 ,77625

famiglie 0 3,2308 ,59914

% DI PERSONE CHE POTREBBERO ISCRIVERSI AL SERVIZIO IQR Media Dev. Standard

<5% della popolazione locale 1 3,3846 0,50637

>5% della popolazione locale 1 3,2308 1,01274

<2 % della popolazione locale 0 2,1538 1,06819

<1% della popolazione locale 1 1,6923 1,10940

TASSO ANNUALE DI CRESCITA DELLA DOMANDA IQR MEDIA DEV. STANDARD

andamento crescente <10% all’anno 0 3,6923 1,10940

un aumento del 50% all’anno 1 2,3846 ,50637

crescita molto limitata( <2% all’anno) 2 2,1538 1,28103

un aumento del 100% all’anno 1 1,3846 ,65044

Concorrenza potenziale IQR media
Deviazione 
standard

Noleggio auto con conducente o senza 1 3,8462 1,18213
Autonoleggiatori privati 1 3,3077 ,80064
Trasporto pubblico 0 3,0000 ,70711
Noleggio auto non regolari 1 2,7692 1,16575
Taxi 1 2,3077 1,10940



Gli elementi del business plan di un servizio di car sharing 



Costruzione del piano industriale per la gestione del servizio di car sharing

IPOTESI INIZIALI
• servizi station based
• servizi free floating

SEZIONI DI PROGETTO
Sezione descrittiva: descrizione dell’azienda, dei servizi che intende offrire, dei settori di riferimento, delle
strategia che l’azienda intende adottare nel momento in cui farà ingresso nel mercato.

Sezione operativa: piani operativi che l’azienda realizzerà durante lo svolgimento della propria attività al fine
di raggiungere gli obiettivi della propria strategia:
a) localizzazione e dimensionamento dei servizi
b) la politica di marketing
c) il piano delle vendite
d) gestione risorse

Sezione economico-finanziaria: nella quale attraverso tabelle, previsioni, serie storiche e documenti
economici saranno strutturate le previsioni di costo relative ai primi tre anni di attività



Costruzione del piano industriale per la gestione del servizio di car sharing

Sezione descrittiva

1. L’azienda
2. Offerta del servizio

• il mercato e la segmentazione della domanda

la domanda potenziale di servizi di car sharing da parte dei cittadini è sulla base delle
seguenti variabili:
1. reddito familiare, il quale è una misura indiretta del numero di automobili disponibili nel

nucleo familiare
2. numero di auto per patentati in famiglia, il quale è una misura del numero di auto

disponibili per ogni componente familiare in possesso di patente.



Costruzione del piano industriale per la gestione del servizio di car sharing

N = Numero auto         
Numero di patenti

∀ famiglia

N<1 N=1 N>1 

Reddito familiare alto X 

Reddito familiare medio X 

Reddito familiare basso X 

La segmentazione in base al coefficiente N

permette di riconoscere il settore che
presenta maggiore predisposizione al
servizio. Infatti, si presuppone che il car
sharing trovi ampio consenso tra le famiglie
che hanno un numero di auto minore del
numero di componenti con patenti (N<1).

La suddivisione in base al reddito

permette di riconoscere tre diverse fasce di mercato: 
1. la fascia a reddito familiare elevato è quella meno numerosa, ma 

rimane nel nostro segmento perché il costo per raggiungere tale fascia 
è nullo;

2. la fascia a reddito familiare medio, invece, è quella più numerosa e con 
maggiori margini di crescita

3. la fascia a reddito familiare basso è raggiungibile attraverso un’offerta 
di servizi di car sharing low-cost.



Il mercato e la segmentazione della domanda

prevalentemente uomini, tra i 25 e i 44 anni, con
un profilo professionale elevato (imprenditori,
dirigenti, liberi professionisti, ma anche artigiani
e commercianti), che hanno normalmente a
disposizione un'auto, ma ormai tendono a farne
un uso intelligente e, laddove possono, fanno
ricorso a mezzi alternativi.
Hanno un chilometraggio medio annuo
lievemente superiore alla media e apprezzano i
contenuti innovativi del Car Sharing, con minori
problemi relativamente al costo. Si tratta in
sostanza di chi è già abituato all'utilizzo di
strumenti di credito avanzati e apprezza la
possibilità di farsi addebitare i costi sul conto
corrente.

Le macrocategorie di clientela

clienti evoluti

Tendenzialmente donne o giovani, dai 18 ai 24
anni, che hanno a disposizione un'auto solo
saltuariamente (o non ce l'hanno del tutto) e
con un chilometraggio medio annuo
sensibilmente inferiore alla media. Apprezzano il
servizio soprattutto in funzione del risparmio
rispetto all'ipotesi di acquisto di una prima o
seconda auto; proprio per questo sono, però,
molto sensibili al problema dei costi.

clienti low profile



Strategie competitive nelle aree di affari 

In base alla configurazione del servizio di car sharing e del
mercato obiettivo, si possono identificare due aree di affari:

- micro-car e uso individuale (lavoro e commissioni sporadiche)

- midi-car e uso collettivo (trasporto familiare o di gruppo)

Area strategica di
affari/PRODOTTO Bisogno/motivazione Strategia di risposta

CITYCAR
Uso individuale Commissioni
sporadiche
Appuntamenti di lavoro

Offrire un’auto di piccole dimensioni per un uso individuale e per
commissioni rapide e singole. Il piccolo ingombro delle auto consente un
più facile parcheggio e una più ampia mobilità nel traffico

MIDI-CAR IBRIDE Trasporto familiare o di gruppo

Offrire un’auto per equipaggi di cinque persone, per consentire trasporti
collettivi, in genere non in zone affollate. Il volume più grande offre una
maggiore comodità dell’abitacolo e si presta meglio a tragitti di lungo
percorso



Le fonti di finanziamento

Piani di finanziamento del business
Finanziamenti e agevolazioni a livello legislativo

Finanziamenti privati
Le fonti di finanziamento possono comprendere una quota di capitale 
privato, proveniente dalle banche, sotto forma di mutuo



Analisi del settore
Il settore a cui ascrivere il servizio di car sharing, è quello dei trasporti. Il settore di riferimento è quello che
include le attività e i servizi che sono strettamente sostitutivi, come i servizi di noleggio auto, di taxi e il
trasporto pubblico.

Comparazione tra 
servizi alternativi e 
sostitutivi 

Mobilità 
sostenibile 

Trasporto pubblico Taxi Autonoleggio 

Qualità del servizio percepita medio/alto bassa alta medio/alto 

Prezzo medio basso elevato elevato 

Immagine novità obsoleta e scadente importanza occasionalità 

Fruibilità servizio media bassa alta media 

Diffusione scarsa larga scala media scarsa 

Flessibilità elevata nulla elevata elevata 



Posizionamento competitivo



I Piani operativi 

Piano di Localizzazione

• diffusione sul territorio dei sistemi di car sharing

• livello di competitività

• accessibilità alla maggior parte delle zone di interesse della città

• copertura del servizio sull’intero territorio cittadino

Informatizzazione

Piano di Logistica del sevizio 

• HW flotta

• SW flotta

• SW gestione amministrativa

• Sito web e App

• Movimentazione dei veicoli
• Logistica dei veicoli 
• Manutenzione dei veicoli 



I Piani operativi 

Piano di Marketing 

• Le fonti di guadagno
• Prodotto/servizio 
• Prezzo  
• Promozione 
• Parcheggi/place

Piano delle Vendite 

Piano del Personale 

• Clienti
• Costi di vendita
• Analisi finanziaria
• Strategie di vendita

• Station based

• Free floating

• Costo orario

• Costo chilometrico

• Costo orario

• Struttura operativa



La struttura tipo

Amministrazione

Coordinamento Tecnico Coordinamento Amministrativo 
e Commerciale

Marketing, PR
Web Master

Servizi legali/economico finanziari
(outsourcing)

Staff



Analisi e pianificazione economico-finanziaria 

Ipotesi di base sui parametri economici e operativi Costo parcheggio di una singola autovettura 

Anno 1 Anno 2 Anno 3 

CITY CAR

MEDIE

Costo posto-auto per parcheggio [€/mese]

CAR SHARING Anno 1 Anno 2 Anno 3 

VARIAZIONI DI SCALA 
Numero richieste/anno
Rapporto richieste/veicolo 
Numero veicoli 
km/veicolo 
km/anno 
Ore/veicolo
Ore/anno 
Numero dipendenti 



Esempio piano dei costi

Variabili IVA Anno 1 Anno 2 Anno 3 

Carburanti no 

Energia elettrica + acqua + rifiuti si 

Call Center e traffico dati

Fissi 

Connessioni si 

Manutenzione  parcheggi no 

Affitto  immobili/altro no 

Software si 

Consulenze no 

Spese societarie + licenze no 

Canone noleggio auto si 



Esempio piano dei costi

Personale Anno 1 Anno 2 Anno 3 

Responsabile tecnico

Coordinamento Amministrativo e Commerciale

Marketing, PR, Web Master

Operatori tecnici

Impiegati amministrativi

Fabbisogno di beni strumentali Anno 1 Anno 2 Anno 3 

Fabbricati
Impianti e macchinari 
City car 
Medie ibride
Personal computer 
Mobili ed arredi 
Postazioni di lavoro 



I anno II anno III anno I anno II anno III anno
Crescita annua 10%

Numero abbonati
Noleggi - Corse - Percorrenze - Durate Noleggi - Corse - Percorrenze - Durate

Station 
Based

Corse anno per Utente 7,2 7,2 7,2 Station 
Based

Corse totali
Media Km per corsa 30,0 30,0 30,0 Km totali

Media ore viaggio per corsa 6,5 6,5 6,5 Ore Tot utilizzo

Free      
Float

Corse anno per Utente 10,0 30,0 40,0 

Free        
Float

Corse totali
Media Km per corsa 4,0 4,0 4,0 Km totali

Media minuti viaggio per corsa 18,0 18,0 18,0 Minuti Tot viaggio
Media minuti sosta per corsa 12,0 12,0 12,0 Minuti Tot sosta

SB SB - incidenza corse oltre 50Km. 100% 100% 100% Minuti Tot utilizzo
FF FF - incidenza corse oltre 50Km. 0,0% 0,0% 0,0%

RICAVI
Flotta - Numero veicoli - Tariffe

Station 
Based

Ricavi Viaggio

Station 
Based

Numero Auto SB 130 147 200 Ricavi Km
Numero Auto SB Elettriche 24 24 24 Ricavi da Abbonamenti
Tariffa Viaggio SB ORA 2,500 2,500 2,500 TOTALE RICAVI SB
Tariffa Km. SB 0,35 0,35 0,35

Free        
Float

Ricavi Viaggio
Costo Abbonamento 25,00 25,00 25,00 Ricavi Km
Altri ricavi 5% 5% 5% Ricavi da Abbonamenti
iva 22% Ricavi Sosta

Free    
Float

Numero auto FF 0 0 0 TOTALE RICAVI FF
Numero auto FF Elettriche 20 80 100 Altri        

ricavi
Altri ricavi () 

Tariffa Viaggio FF MIN. 0,24 0,24 0,24 Altri ricavi (multe, frachigia ass., penali) 
Tariffa Km. FF 0 0 0 TOTALE TOTALE RICAVI
Tariffa Sosta FF a minuto 0,24 0,24 0,24
Costo Abbonamento 0 0 0

COSTI
Costo Nolo Endotermiche (€/anno per auto)
Costo Nolo Elettriche (€/anno per auto)
Costo medio Carburante (€/Km)
Costo Movimentazione flotta(€/auto anno)
Contributi Comunali Veicoli (€/anno x auto)
Costo unitario smart card
Numero FTE Diretti Città

Costo del lavoro diretto annuo
Spese ufficio per città
% su Ricavi totali di Perdite su Crediti
% su Ricavi totali di Spese Varie dirette
Numero Board Computer
Costo unitario Board Computer
%corse gestite con il Call Center
Costo chiamata call center





Piattaforme per la gestione dei servizi di sharing mobility

Piattaforme 
di gestione

Aggregatori 
di servizi

Piattaforme 
di utilità 



Piattaforme per la gestione dei servizi di sharing mobility

Un apporto significativo allo sviluppo del settore è dato da nuove e più complete Applicazioni di aggregazione dei servizi di sharing mobility e dalle
piattaforme di journey planning, in crescita negli ultimi due anni in linea con il settore della mobilità condivisa nel suo insieme.

I principali operatori in 3 anni hanno aumentato del 65% il numero di servizi arrivando a quota 43, diffusi in 35 diverse città o ambiti territoriali.
Alcune App permettono agli utenti di trovare e prenotare la miglior soluzione per raggiungere la propria destinazione confrontando diverse
opzioni: car, scooter e bike sharing, taxi e ride sharing e trasporto pubblico in alcune grandi città. Altre forniscono invece servizi di ottimizzazione degli
spostamenti in ambito urbano utilizzando le reti di trasporto pubblico, attivo a oggi in 34 città o ambiti territoriali.

Aggregatore di mobilità urbana
che permette agli utenti di
trovare e prenotare la miglior
soluzione per raggiungere la
propria destinazione
confrontando diverse opzioni:
car, scooter e bike sharing, taxi e
ride sharing e trasporto
pubblico; attualmente
disponibile a Milano, Torino,
Modena, Firenze e Roma

Opera nel settore degli
aggregatori urbani
fornendo accesso ai
carsharing, bikesharing e
scootersharing delle città
di Milano, Torino, Firenze,
e Roma

Fornisce invece servizi di
ottimizzazione degli
spostamenti in ambito
urbano utilizzando le reti
di trasporto pubblico,
attivo ad oggi in 34 città
o ambiti territoriali.

disponibile in 70 città di
13 paesi con 11 milioni di
utenti nel mondo è stata
lanciata in Italia da 2 anni
e vede già 3.000 tassisti
affiliati, di cui 850 a
Milano, 2.000 a Roma e
150 a Torino.

App che permette di
pianificare ed effettuare
operazioni di pagamento
per i propri spostamenti
urbani ed extraurbani
utilizzando tutti i servizi di
mobilità presenti sul
territorio, compreso il
trasporto pubblico locale.



Come funziona l’aggregatore URBI

Su URBI inserendo la
destinazione (dalla barra di
ricerca in alto, dove c’è la
lente di ingrandimento) è
possibile confrontare i vari
car sharing in base al costo
stimato o alla durata del
viaggio ma, cosa più
importante, avverte se la
destinazione è all’interno o
al di fuori dell’area operativa
dei servizi che vengono
suggeriti

E’ possibile attivare le aree di copertura dal bottone di
impostazioni della mappa, il tasto in basso a sinistra nella
mappa e selezionare i servizi che interessano nella barra
verticale a destra. Il colore dell’area segue il colore del logo
del servizio.



Come funziona l’aggregatore URBI

All’interno della app si
possono confrontare le
diverse aree di copertura dei
vari servizi di car sharing o
scooter sharing, così da sapere
sempre, prima di partire, se la
destinazione è dentro o fuori
l’area di noleggio.
Si nota che i Gestori di car
sharing coprono diverse zone in
periferia e i confini delle aree di
copertura sono sempre diversi
con diversificazione delle tariffe.



Trasformare la mobilità in un gioco – La piattaforma MUV 

Promuovere comportamenti di 
mobilità più̀ sostenibili e attivi. 
Cambiare il modo in cui i cittadini vivono 
la mobilità urbana. 

MUV è una piattaforma digitale
che rende avvincente la mobilità
urbana sostenibile. L'applicazione
rileva la modalità̀ di spostamento
delle persone, assegna punti e
premi per i comportamenti
rispettosi dell'ambiente.
Più̀ punti guadagnano i Muvers,
più̀ ricevono l'attenzione di
sponsor locali interessati ad averli
come testimonial o ad ingaggiarli
nelle loro squadre.
I dati raccolti da MUV saranno
condivisi sotto forma di open data
e valorizzati tramite data market
per favorire il dibattito sulla
mobilità attiva e incoraggiare i
pianificatori urbani co-progettare
politiche urbane più̀ efficaci.



Trasformare la mobilità in un gioco – La piattaforma MUV 

PERCHÉ UN GIOCO

Un insieme di valori positivi, in un
ecosistema complesso.
I cittadini, come gli olimpionici, non hanno il
dono esclusivo di riuscire a spingere le proprie
prestazioni oltre i confini esistenti.
La gioia di superare i propri limiti, siano essi
fisici o legati alle nostre abitudini, è
un’opportunità aperta a tutti.

Tale obiettivo può̀ essere raggiunto grazie al
supporto di preparatori (politici e decisori) e
sponsor (negozianti).
Tutti cooperano per essere cittadini migliori e
rendere la città un posto migliore dove vivere.



Trasformare la mobilità in un gioco – La piattaforma MUV 

A COSA SERVONO I DATI 

Dati significativi, per tutti.
I dati sulla mobilità sostenibile e i dati di marketing sono
i risultati principali raccolti da MUV.
Grazie alle stazioni di monitoraggio dislocate sul
territorio, si raccolgono inoltre informazioni utili sulle
condizioni meteorologiche, sul rumore e
sull’inquinamento del quartiere.

Queste preziosi set di dati vengono offerti in aiuto di:
•decisori, per co-progettare nuove soluzioni di mobilità
inclusiva e sostenibile
•negozianti, per comprendere meglio il loro marchio e i
loro prodotti e ottenere più clienti.
•Molti dei dati verranno inoltre rilasciati come Open
Data e valorizzati dalle amministrazioni locali in diversi
modi.



Trasformare la mobilità in un gioco – La piattaforma MUV 

Per i Cittadini



Trasformare la mobilità in un gioco – La piattaforma MUV 

Per i Negozianti



Trasformare la mobilità in un gioco – La piattaforma MUV 

Per i Decisori



Trasformare la mobilità in un gioco – La piattaforma MUV 



Trasformare la mobilità in un gioco – La piattaforma MUV 



Trasformare la mobilità in un gioco – La piattaforma MUV 



Trasformare la mobilità in un gioco – La piattaforma MUV 

Non si tratta solo di gamificare
la mobilità sostenibile. È un
vero e proprio gioco che
spinge al cambiamento.

E’ creato insieme a tutti gli
stakeholder rilevanti.

Affronta la mobilità su scala di
quartiere e punta a valorizzare
i dati per tutti.

Co-creation e co-design.

Con i cittadini: per trovare
modi di favorire
comportamenti sostenibili
e rispettosi dell’ambiente.

Con decisori e imprenditori
locali: per mettere a
disposizione i dati raccolti.

Con l’intera comunita ̀: per
riprogettare le politiche
urbane di mobilità.
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	Trasformare la mobilità in un gioco – La piattaforma MUV 
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