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Premessa
L’evoluzione tecnologica e in modo particolare i processi di digitalizzazione delle
infrastrutture e dei servizi sono oggi una delle piu rilevanti novita nel panorama della
mobilita urbana e, nel contempo, rappresentano per le amministrazioni locali delle
grandi citta un importante strumento per fronteggiare una domanda di mobilita che
appare sempre piu erratica e plurimodale.
Cambia il mondo produttivo, sempre piu flessibile negli orari e nelle modalita di
svolgimento delle attivita lavorative, cambiano i servizi, sempre piu accessibili in
remoto, cambia, infine, anche la mobilita, con un’offerta che si arricchisce di nuove
opportunita di spostamento sempre piu connesse e sostenibili.
Le nostre citta e in particolare le aree centrali, sono oggi affollate di nuove soluzioni di
spostamento, sconosciute fino a pochissimi anni fa. Se le prime forme di sharing erano
inizialmente riservate alle autovetture, in pochi anni, i servizi di mobilita condivisa sono
cresciuti, ampliando la propria offerta, fino alla diffusione della piu recente
micromobilita elettrica, introdotta, in modo sperimentale, negli ultimi mesi.
Come ogni grande cambiamento anche quello che sta oggi investendo i trasporti dovra
assestarsi, con soluzioni normative e di utilizzo che favoriscano la sostenibilita e
l’accessibilita dei servizi e, infine, aspetto forse piu delicato, la sicurezza degli
spostamenti.
La difficile convivenza fra i vecchi e nuovi abitanti delle strade dovra essere
accompagnata da un’equilibrata regolamentazione da parte del legislatore nazionale e
da parte delle amministrazioni locali, chiamate a valorizzare le opportunita che possono
nascere dall’utilizzo combinato dei diversi strumenti di trasporto, tanto quello collettivo
quanto quello individuale.
La capacita di rinnovare in chiave tecnologica il trasporto pubblico di linea e non di linea,
rendendolo sempre piu connesso e facendolo convivere in modo sinergico con soluzioni
di trasporto privato e trasporto in sharing, rappresenta la vera sfida per rendere le
nostre citta moderne metropoli capaci di soddisfare esigenze di spostamento
diversificate e asistematiche, con soluzioni che risultino al tempo stesso
economicamente sostenibili, accessibili e sicure.
Nella consapevolezza che un attento processo di regolamentazione non puo prescindere
da un dettagliato lavoro di analisi e approfondimento del settore, lo studio della
Fondazione, durato quasi due anni e suddiviso in due volumi – il primo focalizzato sulla
fotografia del presente e il secondo sulle previsioni di cambiamento al 2025- , intende
fornire un contributo di conoscenza al dibattito sull’evoluzione della mobilita, un
processo conosciuto come MaaS (Mobility as a Service). Un processo nel quale lo
sviluppo della “sharing”, raccoglie varie forme di utilizzo che hanno, appunto, come
principio comune la “condivisione”, per cui un bene puo essere utilizzato da piu individui
senza pregiudicarne l’utilita percepita.
La studio e stato preceduto da una lunga fase di ricerca. I dati, in larga parte inediti
contenuti nel lavoro, sono il frutto di informazioni fornite in modo mirato dagli operatori
del comparto, da test sul campo realizzati dai ricercatori della Fondazione sulle strade
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della Capitale nonche dall’utilizzo di database esclusivi della Fondazione e dell’ACI. In
particolare, l’analisi sui costi connessi all’utilizzo combinato dei servizi in sharing con
servizi di trasporto collettivo si basa su una serie di informazioni elaborate dalla
Fondazione sulla base dei dati contenuti nelle scatole nere di un campione di oltre tre
milioni di veicoli.
Ad integrazione della prima fase della ricerca, nel secondo volume, sono state raccolte
ed analizzate le opinioni di un panel di eccellenza composto da 18 esperti,
rappresentanti del mondo istituzionale, accademico e produttivo, chiamati a
confrontarsi su alcune ipotesi previsionali legate allo sviluppo dei servizi di Mobility as
a Service e, piu in generale, sul futuro della mobilita. A tutti loro va il mio sentito
ringraziamento per il prezioso lavoro svolto nonche l’augurio che il patrimonio di
conoscenze acquisito possa essere di supporto alla costruzione di una mobilita sempre
piu efficiente al servizio della citta e del cittadino.
Giuseppina Fusco
Presidente Fondazione Filippo Caracciolo
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Introduzione
Nel mondo contemporaneo si vanno progressivamente affermando nuove forme di
possesso e utilizzo dell’autovettura che stanno, in misura sempre piu significativa,
modificando il concetto stesso di mobilita privata. Se la proprieta di una o piu
autovetture e stato il modo in cui tradizionalmente gran parte della popolazione italiana
ha provveduto a dare risposta alla propria esigenza di mobilita, oggi questo paradigma
si va in parte alterando.
La diffusione del trasporto pubblico locale nelle grandi citta, lo sviluppo dell’alta velocita
ferroviaria e il diffondersi di stili di vita diversi hanno portato a riconsiderare,
specialmente in ambito cittadino, l’utilizzo dell’autovettura facendone crescere in
maniera ancora piu elevata il costo unitario per chilometro percorso. Recenti stime
hanno evidenziato che in Europa l'80% delle vetture presenti in citta viaggia non piu di
sessanta minuti al giorno, trasportando in media 1,2 persone.
In una fase storica, caratterizzata dal desiderio di privilegiare forme di spostamento che
riducano il rischio di contagi, l’esigenza di individuare soluzioni alternative al trasporto
privato, che non ne compromettano pero i benefici legati al comfort e alla sicurezza,
appare quanto mai prioritaria. Una di queste, forse la piu semplice da immaginare, e
quella legata allo sviluppo del “car sharing”, concetto che, come vedremo, raccoglie varie
forme di utilizzo dell’autovettura e che hanno come principio comune la “condivisione”,
per cui un bene puo essere utilizzato da piu individui senza pregiudicarne l’utilita
percepita, ma anzi favorendo la sostenibilita ambientale ed economica del sistema nel
suo complesso.
La digitalizzazione dei servizi di mobilita sta producendo nuovi modelli di offerta, capaci
di attrarre una domanda sempre piu segmentata, consapevole e capace di confrontare
diverse alternative. Tra questi una particolare rilevanza e associata ai sistemi di ehailing, che stanno generando un progressivo rinnovamento del trasporto via taxi in
ambito urbano.
Al fine di fornire un contributo di conoscenza al dibattito sullo sviluppo di questi servizi,
lo studio della Fondazione ha provato a tracciare i dati principali sull’andamento del
servizio. Nel contempo e stato effettuato un confronto sul campo basato su tempo e
prezzo dei vari sistemi di spostamento in ambito urbano, in modo da mettere in luce i
“driver di scelta diretti” tra le alternative oggi disponibili.
Accanto al car sharing e all’e-hailing, e stato effettuato un focus sui nuovi sistemi di
acquisto e utilizzo proposti dalle case automobilistiche, con formule che esaltano le
opportunita offerte dal leasing o dal noleggio a lungo termine, con cambi frequenti di
vettura, sostituendo il tradizionale ciclo di acquisto-proprieta-rivendita con il possesso
temporaneo.
Queste forme di mobilita sono spinte e sostenute da importanti scelte di strategia
industriale operate da gruppi che operano nel settore automotive e che puntano ad
essere protagonisti del cambiamento. La ricerca intende quindi mettere in luce i
principali elementi di carattere produttivo collegati allo sviluppo di questi fenomeni,
sottolineando le logiche di fondo, non sempre così evidenti, che stanno
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progressivamente modificando lo scenario della mobilita privata automobilistica in
Italia e in Europa.
Infine, nella seconda sezione del lavoro, e stata effettuata una disamina sull’evoluzione
normativa e regolatoria con particolare riferimento ai servizi di car sharing e agli
strumenti di policy adottati a vario livello in Italia e che oggi costituiscono il corpus
giuridico di riferimento per il comparto.
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Aspetti industriali
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1. I nuovi servizi di mobilità in ambito urbano
Secondo recenti stime, nel 2021 circa 81 milioni di persone vivranno nei principali
centri urbani europei e circa il 50% di queste avra una patente di guida valida. Quasi 14
milioni saranno clienti abituali di servizi di trasporto condivisi1, con una crescita
percentuale superiore al 500% se confrontata con i dati del 2014, che indicano un
numero di clienti pari a circa 2,2 milioni2.

Milioni di utilizzatori
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Fonte: Transportation Sustainability Research Center, University of California, Berkeley

In Italia il car sharing a flusso libero e rapidamente cresciuto a partire dal 2013,
principalmente grazie all’ingresso di operatori privati gia operanti nel settore
automotive ed oggi e presente in svariate citta italiane, tra cui Milano, Torino, Verona,
Firenze, Roma, Bari. Secondo le stime di ANIASA, l’Associazione Nazionale dell’Industria
dell’Autonoleggio e dei Servizi Automobilistici, nel 2018 gli iscritti totali del servizio in
Italia hanno raggiunto circa 1.790.000 unita, con 11.870.000 milioni di noleggi e quasi
6.600 mezzi in flotta. I noleggi sono cresciuti di quasi il 27% rispetto al 2017, mentre le
percorrenze sono rimaste in linea con i dati registrati nel 2014, ossia circa 28 minuti di
media a noleggio, per una spesa di 7 euro a viaggio3.
Da questi dati si desume che:




ogni utente attivo effettua in media 18,5 noleggi all’anno;
ogni autovettura e utilizzata in media per 1.798 noleggi all’anno;
il tempo di utilizzo delle vetture e il 14,4% del totale, considerando un arco di
possibile utilizzo di 16 ore al giorno per 365 giorni all’anno.

Gia ora, quindi, le autovetture in condivisione sono attive 137minuti al giorno, 2,3 volte
in piu rispetto a quelle in proprieta.

1

The Boston Consulting Group, What’s Ahead for Car Sharing, The new Mobility and Its Impact on Vehicle Sales, Febbraio 2016.
Shaheen S, Cohen A., Innovative mobility carsharing outlook, Carsharing market overview, analysis, and trends, Transportation
Sustainability Research Center, University of California, Berkeley, 2016.
3 ANIASA, 15° Rapporto ANIASA, Roma, 13 Maggio 2016 e ANIASA, 18° Rapporto ANIASA, Roma, 13 Maggio 2016.
2
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In realta, con il termine “car sharing” vengono comunemente indicati una varieta di
servizi di mobilita molto distinti tra loro. In generale e possibile affermare che il car
sharing e un sistema che consente alle persone di usare l’automobile quando ne hanno
la necessita, senza essere proprietari del veicolo e quindi responsabili dei costi fissi che
ne sono associati.
ACEA, l’Associazione dei Costruttori Europei di Automobili, ha recentemente pubblicato
un rapporto in cui si analizzano le forme organizzative maggiormente utilizzate per
l’erogazione di servizi di mobilita condivisa4. Sostanzialmente sono evidenziati quattro
modelli che rappresentano delle alternative all’utilizzo dell’auto propria in ambito
urbano e sono:





il round trip – autonoleggio tradizionale a breve termine,
il peer-to-peer private – autonoleggio tra privati,
il free floating e
il point to point station based.

Nelle prossime pagine cercheremo di mettere in luce le caratteristiche produttive e
gestionali legate a questi modelli, sottolineando come almeno tre di essi siano
fortemente legati l’un l’altro (il round trip, il free floating e lo station based).
Successivamente, il focus dell’analisi sara trasferito sulla clientela dei nuovi servizi di
mobilita, tratteggiandone le caratteristiche. In conclusione, saranno mostrati alcuni
aspetti di carattere economico, politico e amministrativo correlati allo sviluppo di
questi nuovi modelli.
Un focus dell’analisi sara dedicato ai sistemi di e-hailing, che stanno producendo un
progressivo riposizionamento dei servizi taxi in ambito urbano.
Infine, si presenteranno i risultati di un’indagine sul campo realizzata nel periodo
Gennaio-Ottobre 2019 e che ha avuto come obiettivo il confronto tra i tempi e le tariffe
di trasporto di car sharing, scooter sharing, taxi, trasporto pubblico locale e auto privata
su medesime origini e destinazioni all’interno della citta di Roma.

1.1 L’ascesa dei servizi di car sharing
Free floating car sharing
La logica di funzionamento del sistema a flusso libero prevede la possibilita di effettuare
viaggi one-way all’interno di una specifica area geografica, con utilizzo su base
spontanea, senza prenotazione, o con pochi minuti di margine. La tariffa di noleggio
varia al variare del tempo di utilizzo dell’auto e, in alcuni casi, della distanza percorsa.
Inoltre, la tariffa include i costi di manutenzione, del carburante, dell’assicurazione e
normalmente del parcheggio. Il pagamento avviene con carta di credito registrata, in
modo da eliminare qualsiasi flusso di denaro contante.

4

Le Vine S., Zolfaghari A., Polak J., Carsharing: Evolution, Challenges and Opportunities, 22th ACEA Scientific Advisory Group Report, ACEA
Association des Constructeurs Européens d’Automobiles, Bruxelles, Settembre 2014.
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La caratteristica principale di questa tipologia di servizi e l’assenza di stazioni di presa
e consegna, e la logica di funzionamento si basa sul “flusso libero” per cui i veicoli
vengono ritirati e lasciati in qualsiasi parcheggio disponibile all’interno di un’area piu o
meno grande, disegnata dalle aziende di car sharing sulla base di negoziati con le
pubbliche amministrazioni locali e generalmente localizzata nei centri urbani delle citta
in cui opera il servizio. Questo produce chiaramente una maggiore complessita nella
gestione operativa delle flotte, e le societa di car sharing che utilizzano questo modello
devono dotarsi di squadre di manutenzione e pulizia che intervengono durante gli orari
di morbida del servizio. Allo stesso tempo, si eliminano i costi gestionali delle stazioni
di presa e consegna e, soprattutto, si aumenta la flessibilita del servizio, principale
elemento di forza del modello a flusso a libero.
Per permettere una maggiore omogeneita nella distribuzione della flotta all’interno
dell’area operativa le societa operano il riposizionamento di parte delle vetture. A
questo proposito si segnala come, ad esempio, Enjoy abbia a disposizione una squadra
di circa 20 car-keeper sul territorio di Milano che provvedono al lavaggio, alla piccola
manutenzione e all’eventuale riposizionamento delle vetture qualora il noleggiatore
l’abbia lasciata in una zona poco frequentata e scomoda per gli altri utenti.
La logica di funzionamento dei sistemi a flusso libero richiede di consentire l’accesso ai
veicoli attraverso smartphone o tessere magnetiche individuali, eliminando la necessita
di dover ritirare e riconsegnare il veicolo presso una stazione di noleggio. Indispensabile
e anche la disponibilita di apparati di bordo che trasmettono continuamente alle centrali
operative informazioni sullo stato del veicolo, la disponibilita di carburante, la
localizzazione. Importante e anche l’interazione con l’utente, che deve segnalare alla
centrale operativa eventuali danni o malfunzionamenti del sistema, per permettere una
maggiore efficacia nella gestione degli interventi di manutenzione e la risoluzione delle
controversie connesse a eventuali sinistri.
Se la liberta di utilizzo e il grande vantaggio di questa forma di sharing, l’aspetto di
maggiore criticita e la mancanza di certezza sulla disponibilita dell’auto: questo aspetto
negativo e mitigato dalla possibilita di visualizzare con lo smartphone quali auto siano
disponibili nei paraggi e dalla possibilita di prenotarle con un ridotto anticipo (di solito
meno di mezz’ora). Considerando queste caratteristiche, si comprende perche questo
tipo di servizi sia generalmente offerto in un contesto che offre valide alternative all’uso
del car sharing, quali la presenza di un efficace trasporto pubblico, collettivo o taxi.
L’utente target di questo tipo di servizio e quindi una persona che generalmente si affida
al trasporto pubblico per le proprie esigenze di mobilita, che utilizza il car sharing in
alternativa al taxi per particolari esigenze come ad esempio percorsi male serviti dal
trasporto pubblico collettivo; a queste condizioni, avendo a disposizione una
molteplicita di alternative, e generalmente disposta a rinunciare ad una automobile
privata, caso che si riscontra soprattutto tra gli utilizzatori di city car e di chi possiede
un’auto con oltre 14 anni di eta (indice di basso livello d’uso).
L’industria automotive gioca un ruolo dominante in questo comparto e i principali
costruttori, così come le principali case di autonoleggio, sono entrati nel mercato,
erogando servizi di car sharing a flusso libero, in maniera diretta o, in alcuni casi, in joint
venture. La presenza di questi players all’interno del mercato e importante: questi
soggetti, infatti, hanno la dimensione industriale per attivare importanti economie di
11

scala, garantendo l’efficiente gestione della flotta attraverso le proprie reti di vendita e
di manutenzione diffuse sul territorio. Inoltre, le case automobilistiche hanno un
interesse diretto nel creare un legame tra il proprio marchio e potenziali clienti futuri.
Questo e tanto piu vero se si considera che una parte maggioritaria della clientela dei
servizi a flusso libero e composta da giovani di eta compresa tra 25 e 55 anni5. Oltre alle
aziende produttrici di veicoli, il settore vede la presenza di societa di noleggio
tradizionali (di tipo round-trip), che mettono a disposizione delle societa di car sharing
la propria flotta, soprattutto attraverso noleggi a lungo termine.
Perche il servizio a flusso libero funzioni bene, e necessaria la diffusione omogenea dei
veicoli sul territorio: questo puo essere favorito oppure ostacolato dalle caratteristiche
urbanistiche della citta e dei flussi di traffico. Maggiori sono la densita e uniformita
abitativa e maggiore e l’efficienza del servizio; piu gli utilizzatori si muovono in maniera
omogenea all’interno di un’area e piu il servizio e bilanciato, favorendone l’utilizzo.
Quando, invece, la densita e bassa oppure i flussi di traffico sono monodirezionali (ad
esempio verso il centro o verso la periferia) il servizio perde di efficienza, perche le
autovetture vengono lasciate in punti dove minore e la probabilita di trovare presto un
nuovo utilizzatore. Per mitigare questa evenienza, alcune compagnie hanno modellato il
proprio sistema di pricing, prevedendo particolari scontistiche per l’utilizzo di mezzi
sottoutilizzati.
E quindi evidente la necessita di raggiungere una dimensione minima che consenta
l’efficienza produttiva: questo spinge da un lato alla concentrazione dell’offerta su pochi
player di grandi dimensioni e, dall’altro, il tentativo di ridurre l’area servita dal servizio,
escludendo le periferie meno densamente abitate o i “quartieri dormitorio” che
generano flussi concentrati e monodirezionali. Questo interesse delle aziende di car
sharing, si scontra generalmente con la richiesta delle autorita municipali di garantire a
tutto il territorio la presenza del servizio, coprendo anche le aree a bassa domanda.
E difficile che la disposizione omogenea dei mezzi si produca in maniera spontanea: vi
e quindi la necessita di attivare operazioni di riposizionamento, che hanno un costo
importante per le aziende; per dare un’idea del problema da risolvere, consideriamo, ad
esempio, il caso di car2go: la sua area operativa nella citta di Milano copre 120
chilometri quadrati e in essa sono operanti in media 1.000 mezzi, con una disponibilita
media di 8,3 auto per chilometro quadrato che devono essere mantenuti in adeguata
posizione.
Normalmente, l’erogazione di servizi di car sharing a flusso libero richiede la
conclusione di contratti con le municipalita per consentire il parcheggio, la circolazione
in aree a traffico limitato o nei centri urbani. A questo proposito si segnala come il
Comune di Milano percepisca 1.100 € annui per ogni auto in car sharing circolante in
citta, il Comune di Roma 1.200 €, il Comune di Bologna e il Comune di Firenze 600 € e
quello di Torino 700 €6. La seguente tabella mostra alcuni degli elementi operativi e
industriali caratterizzanti alcuni dei principali operatori di car sharing a flusso libero. Si
segnala come recentemente car2go e DriveNow abbiano dato vita al processo che
portera alla creazione di SHARE NOW, operatore unico leader mondiale nel segmento
5 Tra le varie pubblicazioni si veda al riguardo Mastretta M., Nuove città, nuova mobilità, Tratto da: Monitoraggio del Programma Nazionale

Car Sharing, 2° Forum Car Sharing, Roma, 13 luglio 2005.
6 Per una trattazione esaustiva si rimanda alla seconda sezione del lavoro.
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del car sharing. Questa operazione rientra all’interno di un piu ampio accordo di
collaborazione tra i gruppi BMW e Daimler per la creazione di un unico “Mobility Service
Provider”, YOUR NOW, al quale faranno riferimento tutti i servizi innovativi gestiti dalle
due case automobilistiche.
PARAMETRI OPERATIVI DI ALCUNI DEI PRINCIPALI OPERATORI DI CARSHARING FREE FLOATING

Flotta

DriveNow
SHARENOW
6.070

car2go
SHARENOW
14.000

Città

13

Clienti (milioni)

1

Tariffa minima
Gruppo

Enjoy

Share'Ngo

1.673

1.500

34

5

4

3,6

0,78

0,04

0,25 €/minuto

0,19 €/minuto

0,20 €/minuto

0,22 €/minuto

BMW Group

Daimler

Eni, FCA, Leasys

Xin Da Yang E.V.

Fonte: analisi di bilanci aziendali e informazioni istituzionali aggiornato a Settembre 2016, i dati sono riferiti al totale globale

La gestione del business non richiede solo accordi con le municipalita e il rispetto dei
parametri regolatori inclusi negli strumenti di policies adottati (ad es. i PUMS), ma
anche con i fornitori di carburante e con le assicurazioni: le dimensioni delle societa
consentono di concludere contratti quadro, che permettono poi di offrire al cliente un
servizio comprensivo di ogni aspetto. Quest’approccio e anche esteso alla
manutenzione, se non viene effettuata direttamente dalla casa madre, nelle officine
presenti sul territorio.
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Focus: i nuovi sistemi di micromobilità elettrica in ambito urbano.
In questo contesto, risulta di particolare interesse la crescita dei servizi di “micromobilità”
destinati al trasporto di persone nell’“ultimo miglio urbano”, cioe su percorsi generalmente di
distanza ridotta, non superiore a 8 km, che sono la maggioranza degli spostamenti all’interno
delle grandi citta.
Precursori del fenomeno sono stati i servizi di bike sharing, prima del tipo “station based”,
successivamente in modalita “free floating”, adesso anche con sistemi di pedalata assistita.
Alle biciclette si sono successivamente affiancati gli scooter elettrici e i monopattini elettrici.
Agili, compatti, leggeri, pratici, elettrici e di facile utilizzo, questi nuovi servizi di mobilita
hanno progressivamente preso piede nei contesti urbani piu sviluppati e popolati.
In Italia i principali operatori sono eCooltra, Mimoto, ZigZag, CityScoot tutti specializzati nello
scooter sharing. Per quanto riguarda i servizi di monopattino elettrico e la biciletta con
pedalata assistita i maggiori provider sono Helbiz, Circ, Lime, Mobike e Jump.
I nuovi servizi di micromobilita si presentano sia come integratori del trasporto pubblico
locale sia come competitors, acquisendo passeggeri specialmente sulle distanze piu brevi e
allo stesso tempo alimentando le reti principali di servizi tpl, quali la metropolitana o le linee
ferroviarie urbane, attraverso stazioni e punti di interscambio.
La rapida diffusione di queste soluzioni e determinata anche da barriere all’ingresso nel
settore piu basse rispetto ai servizi di car sharing, trattandosi di soluzioni a minore intensita
di capitale investito. Heineke, Kloss, Scurtu, Weig (2019) analizzano l’elevata profittabilita del
mercato, che nel 2030 potrebbe rappresentare in Europa un giro d’affari tra i 100 e i 150
miliardi di Dollari7. Come osservano gli autori, la micromobilita elettrica in ambito urbano ha
trovato terreno fertile grazie alla maggiore inclinazione dei passeggeri contemporanei
all’innovazione e all’elevata propensione al confronto tra diverse alternative disponibili
all’interno di un sistema dei trasporti molto piu frammentato che in passato.
I benefici tangibili associati all’utilizzo di queste soluzioni sono:
1- Velocita media di viaggio piu elevata se confrontata con l’automobile o con l’autobus
per una piu facile capacita di muoversi in mezzo al traffico e alle file.
2- Riduzione/azzeramento del tempo impiegato per la ricerca del parcheggio.
3- Possibilita di stare all’aria aperta.
Allo stesso tempo alcuni autori sottolineano determinati aspetti particolarmente critici che
rallentano la crescita del settore, come il vandalismo, la fragilita dei mezzi, e soprattutto la
problematica connessa alla sicurezza dei passeggeri, naturalmente inferiore rispetto a quella
garantita dall’automobile o dal trasporto pubblico8. Inoltre, un fattore determinante per la
fruizione del servizio e rappresentato dal clima metereologico.
Un ulteriore elemento di attenzione concerne l’occupazione non controllata degli spazi
cittadini da mitigare attraverso una corretta pianificazione urbanistica, tramite ad esempio
corsie riservate e parcheggi dedicati. A questo proposito molte citta hanno recentemente
sviluppato una regolazione ad hoc, imponendo una tassa specifica per il consumo di suolo o
vincolando l’ingresso nel mercato alla creazione di punti dedicati per il “drop off” dei mezzi9.
Lo sviluppo di hub di interscambio con servizi di tpl rappresenta un ulteriore elemento critico
per una corretta gestione del fenomeno.

7

Heineke K., Kloss B., Scurtu D., Weig F. (2019), Micromobility’s 15,000-mile checkup, McKinsey, Gennaio 2019.
Bauer C., Micro-mobility and the last-mile trend, Alphabet, 21 Giugno 2019.
9 International Energy Agency, Global EV Outlook, Scaling-up the transition to electric mobilty, Maggio 2019.
8
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Point to point station based
I servizi di car sharing point to point danno la possibilita di spostarsi tra una molteplicita
di stazioni dedicate, poste all’interno degli ambiti urbani o di aree piu vaste definite dai
provider del servizio. Il tratto distintivo di questo sistema e l’obbligo di ritiro e consegna
dell’auto presso un’area dedicata, dove e consentito il parcheggio delle sole vetture
appartenenti alla compagnia di car sharing e dove possono essere installati sistemi per
la gestione operativa del servizio, come ad esempio colonnine per la ricarica elettrica o
box per il supporto dell’utenza.
Il vantaggio principale di questa forma di sharing e che rende possibile servire aree a
bassa densita abitativa, concentrando l’offerta di autovetture in particolari punti del
territorio, generalmente caratterizzati dalla presenza di grandi attrattori di traffico:
punti di scambio intermodale, ospedali, grandi aziende etc.. Vengono anche semplificate
le problematiche connesse ai rifornimenti e alla manutenzione, che possono essere
effettuate dalle squadre di intervento una volta che l’auto e riposizionata nel parcheggio
dedicato; viene anche ridotta la necessita di operare riposizionamenti.
La possibilita di utilizzare in via esclusiva spazi pubblici per le stazioni di presa,
consegna e sosta delle auto richiede di stipulare accordi con le municipalita.
Questo sistema e tra i piu diffusi e in Italia vede impegnate principalmente le
municipalita, accanto alle quali operano anche alcune compagnie private. Nel mondo, il
maggiore operatore e Zipcar, societa del gruppo Avis Budget Group, che eroga servizi
station based negli Stati Uniti, con una flotta di 12.000 veicoli. Come notano Boldrini,
Bruno e Conti (2016), uno degli elementi di particolare criticita nell’erogazione di
servizi station based e proprio dato dal calcolo della numerosita delle stazioni e dalla
loro localizzazione10.

Round-trip car sharing – autonoleggio tradizionale a breve termine
Questo sistema e il piu diffuso in Europa e consiste nella prenotazione di veicoli
attraverso Applicazione, sito Internet o altri canali come call center o desk aziendali
localizzati presso i principali nodi di trasporto urbani, indicando normalmente la
localita di ritiro, la localita di riconsegna e la durata del noleggio. La tariffa di noleggio
viene quindi calcolata in base alla durata, al veicolo scelto, alla localita di riconsegna, agli
optionals messi a disposizione da parte del noleggiatore, come copertura assicurativa o
l’aggiunta di guidatore. Generalmente, il mercato si distingue in On-Airport e OffAirport, con il primo segmento che rappresenta circa il 60%11.
Per definire questo segmento del mercato sharing, si parla generalmente anche di
noleggio a breve termine, con una durata che non supera una settimana e che si
distingue dal noleggio a lungo termine, che si e sviluppato gia a partire dagli anni ’70
e ’80 e che si caratterizza per l’acquisto da parte di aziende di “pacchetti di mobilita” che
includono il noleggio del veicolo, la manutenzione e tutte le incombenze legate alle auto
aziendali. Il settore del noleggio a breve termine in Italia opera con un giro d’affari che
10

Boldrini C., Bruno R., Conti M., Charachterising demand and usage patterns in a large station-based car sharing system, in Proc. of IEEE
INFOCOM Workshop on Smart Cities and Urban Computing, San Francisco, CA, USA, April 2016, pp. 1–6.
11 Avis Budget Group, Investor Day Presentation, Febbraio 2014.
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supera la cifra di 1,23 miliardi di euro, con una flotta media di 130.000 veicoli nel 2018
e una durata media dei noleggi di 6,8 giorni. Il fatturato medio per noleggio e di 229 €
ed il settore occupa 2.172 addetti12.
Dal punto di vista industriale la forza del modello risiede nella “gestione controllata”
della flotta, dal momento che ogni viaggio inizia e termina presso un parcheggio
aziendale, dove sono localizzati i servizi per effettuare la manutenzione del veicolo ed il
disbrigo delle pratiche amministrative. Altra caratteristica distintiva e rappresentata
dalle accentuate economie di scala, per cui i maggiori gruppi controllano flotte di grandi
dimensioni, hanno una presenza molto estesa dal punto di vista territoriale e gestiscono
normalmente piu marchi, attraverso i quali cercano di differenziare il prodotto offerto.
Circa il 60% della clientela e di tipo leisure e proprio per questa ragione la domanda si
contraddistingue per una notevole stagionalita, con una maggiore utilizzazione durante
il periodo primaverile ed estivo13. Secondo dati ANIASA, in Italia e la fascia d’eta 35-55
ad assorbire la quota piu elevata dei noleggi, pari al 58% del totale.
Dal punto di vista dell’offerta il mercato si caratterizza per la presenza di cinque grandi
gruppi, Hertz Global Holdings, Avis Budget Group, Europecar, Sixt ed Enterprise, che
controllano in Europa una quota di mercato superiore al 60%14. Si segnala come il
settore sia molto piu concentrato negli Stati Uniti d’America, dove i primi tre gruppi
(Hertz Global Holding, Avis Budget Group ed Enterprise) controllano piu del 90%
dell’offerta.
I PRINCIPALI GRUPPI NEL SETTORE DEL ROUND -TRIP CAR SHARING

Flotta (veicoli)
Ricavi (mld $)
Località

Hertz Global
Holdings
535.100
9,5
10.200

Avis Budget
Group
723,005
9,2
11.000

Europecar

Sixt

Enterprise Holding

248.500
2,4
3.300

270.100
2,9
2.174

2.000.000
24,1
10.000

Fonte: analisi di bilanci aziendali e informazioni istituzionali

Questi grandi soggetti industriali sono organizzati attraverso una molteplicita di societa
affiliate, che offrono vari servizi, diversificando il prodotto e attivando economie di
scopo. Ad esempio, Hertz Global Holding controlla Hertz Car Sales, societa dedicata alla
rivendita di auto usate precedentemente appartenute alla flotta del gruppo. Avis invece
ha attivato una sussidiaria, Payless, che offre servizi di noleggio del tipo low cost,
sfruttando il network del gruppo e le vetture di segmento economy ed offrendo tariffe
particolarmente vantaggiose per la clientela.
Tutti questi gruppi sono presenti, o sono stati presenti, anche nel settore del car sharing
di tipo free floating o station based. Avis Budget Group controlla ad esempio Zipcar, uno
dei maggiori provider attivo negli Stati Uniti, in Austria, Canada, Francia, Spagna, Belgio
e Regno Unito; Sixt operava fino al 2018 attraverso DriveNow, in Joint Venture con BMW;
Europecar, operava attraverso car2go in Joint Venture con Daimler, mentre oggi eroga
un servizio di car sharing tramite Ubeeqo a Londra, Parigi, Berlino, Amburgo, Milano,
Madrid, Barcellona; Hertz controlla Hertz 24/7, societa di car sharing che offre anche la
12

ANIASA, 15° Rapporto ANIASA, Roma, 13 Maggio 2016.
Ibidem.
14 Nedrelid Corporate Advisory, European Car Rental, Market Overview and Structural Perspectives, Ginevra, Gennaio 2016.
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possibilita di utilizzare furgoni; infine, Enterprise Holding ha sviluppato Enterprise Car
Share, operativa negli Stati Uniti, in Canada e nel Regno Unito. Il mercato italiano risulta
molto concentrato: la recente acquisizione della compagnia Maggiore da parte di Avis
Budget ha di fatto creato un soggetto industriale che detiene una quota di mercato ben
superiore al 30%15.

QUOTE DI MERCATO DEI PRINCIPALI OPERATORI DI AUTONOLEGGIO IN ITALIA
Altri
indipendenti
20%

Europecar
20%

Enterprise
3%
Sixt
5%

Avis Budget
20%

Hertz
13%
Maggiore
19%
Fonte: Nedrelid Corporate (2016)

In conclusione, la seguente tabella mostra alcuni indicatori economici ed operativi del
gruppo Europecar, uno dei principali operatori in Europa, che possono sintetizzare i
parametri gestionali che caratterizzano questo particolare settore industriale. Come si
puo osservare, la stima dei ricavi medi per giorno di noleggio mostra un valore di 34,8
€. Ciascuna auto e utilizzata per 278 giorni su 365 disponibili, pari a circa 5 giorni la
settimana, il che equivale ad un utilizzo degli assett del 76%.
INDICATORI ECONOMICI E OPERATIVI DEL GRUPPO E UROPECAR 2017

Giorni totali di noleggio

69.300.000

Costo unitario mensile

€ 243

Flotta

248.500

Ricavi (mld)

€ 2.412

Giorni di noleggio per auto (anno)

278,8

Ricavo medio per giorno di noleggio

€ 34,8

Fonte: analisi di bilanci aziendali e informazioni istituzionali

Peer-to-peer private car sharing – autonoleggio tra privati
Questo modello si caratterizza per la presenza di una flotta non controllata centralmente
da una compagnia di autonoleggio ma ha come logica di base la creazione di connessioni
tra privati per la condivisione del mezzo durante i periodi di non utilizzo. Questa forma
di noleggio si sta rapidamente sviluppando in Europa e Nord America attraverso
piattaforme web, come Drivy, Getaround e Turo16. Queste piattaforme gestiscono le
prenotazioni, i contratti di noleggio, i pagamenti e le coperture assicurative. In sostanza
15

Del Viscovo P., Avis conquista Maggiore, le grandi manovre del noleggio, Il Sole 24 Ore, 25 marzo 2015 e Nedrelid Corporate Advisory,
op. cit.
16 Si segnala come Getaround abbia recentemente acquisito Drivy.
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si tratta di una sorta di noleggio tra privati, organizzato in modo industriale da una
societa sovrastante che gestisce prenotazioni, pagamenti, assicurazione e assistenza
stradale.
Il principio cardine di questa tipologia di car sharing e dato dalla presenza di una
piattaforma web dove viene costruito un mercato dell’autonoleggio tra privati. Una
quota del costo di noleggio e destinata alla copertura assicurativa e al pagamento del
sistema web che ha supportato la transazione. La tariffa di noleggio e fissata dal
proprietario e varia in funzione della tipologia di veicolo, dello stato di manutenzione,
dell’eta.
Secondo notizie di stampa la durata media di un noleggio con Drivy e di 3,2 giorni, circa
77 ore di utilizzo. Evidentemente il mercato di riferimento di questo servizio e proprio
quello dell’autonoleggio tradizionale, avendo il servizio le stesse caratteristiche
operative del round trip car sharing, ma evitando il noleggio tramite societa
specializzate. Il network di questa start-up conta gia, a sei anni dal lancio, 50.000
automobili disponibili e circa 2.000.000 clienti iscritti. I giorni totali di noleggio
effettuati attraverso questo sistema sono stati 2,5 milioni dal suo lancio17.
Si segnala come un elemento di particolare importanza per il funzionamento del sistema
peer to peer tra privati sia dato dall’erogazione da parte di queste piattaforme di servizi
ancillari, come ad esempio la copertura assicurativa, o sistemi tecnologici che
consentono il pagamento tra utenti o infine apparecchiature per l’apertura dei veicoli,
in modo da semplificare la gestione delle transazioni e dei noleggi. Proprio a questo
proposito si segnala come Allianz e Drivy abbiano sviluppato un accordo operativo, per
cui la compagnia assicurativa garantisce la copertura dei noleggi effettuati attraverso il
portale. Inoltre, l’azienda ha sviluppato un Drivy Open box, che, una volta installato a
bordo dai proprietari dei veicoli, consente l’apertura attraverso Applicazione, evitando
quindi l’incontro tra persone e semplificando la conclusione di accordi di noleggio. La
piattaforma esercita una selezione sulla clientela, consentendo l’iscrizione a soli
maggiorenni residenti in Francia, Belgio, Lussemburgo, Germania, Svizzera, Italia,
Spagna, Paesi Bassi, Portogallo, Andorra, Monaco. In Italia la disciplina e al momento
oggetto di due proposte normative al vaglio delle Camere (cfr. Sezione “Aspetti
regolatori”).
Caratterizzazione della clientela
Secondo gli ultimi dati pubblicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
italiano le patenti di guida di categoria B alla fine dell’anno 2018 in Italia erano oltre 36
milioni18. Questo universo costituisce il mercato di riferimento per le compagnie di car
sharing che, partendo da questo dato, identificano dei sottoinsiemi verso cui rivolgere
le proprie offerte commerciali perche ritenute piu permeabili al consumo di servizi di
mobilita condivisa. Molti studi hanno cercato di delineare i tratti caratteristici dei clienti
delle compagnie di car sharing, gia a partire dai primi anni 2000 19. E interessante
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Elliott A. F., Compared: The new companies shaking up the car hire industry, The Telegraph, 17 Aprile 2018.
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti, Anni 2017-2018¸ Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato S.p.A., Roma, 20194.
19 Tra questi si segnala Millard-Ball A., Car-sharing: Where and how it Succeeds, Transportation Research Board, 2005; Sullivan et. Al.,
Bringing Car Sharing to your Community, Sustainable Cities Institute; Le Vine S., Strategies for personal mobility: A study of consumer
18

18

osservare come ad esempio nel 2005 Millard-Ball A. (2005) evidenziasse come
principale ostacolo allo sviluppo del car sharing la difficolta nella diffusione dei concetti
e delle pratiche di sfruttamento delle auto condivise all’interno del mercato, in pratica
la scarsa “fruibilita” di questi servizi. Questo mette in luce l’importanza dello sviluppo
tecnologico come driver per la crescita del settore: in assenza di smartphone e
dispositivi mobili collegati in rete, l’accesso ai servizi di car sharing presenta maggiori
barriere e complessita. In un altro studio Le Vine (2011), applicando le teorie delle
preferenze rivelate, evidenzia come i modelli che consentono il noleggio del tipo oneway (free floating) abbiano in termini empirici un mercato tre volte e mezzo piu ampio
del tradizionale autonoleggio. Questo autore sottolinea attraverso ricerche sul campo
come la potenziale diffusione del car sharing dipenda in maniera significativa
dall’affidabilita percepita dalla clientela rispetto ai mobility service provider e
all’effettiva capacita dei propri prodotti di entrare nel lungo periodo all’interno del
ventaglio dei possibili sistemi di mobilita individuali.
In generale si segnala come vi sia certamente una maggiore conoscenza sui clienti del
round trip car sharing, quindi dell’autonoleggio tradizionale: questa forma si rivolge ad
una fascia di clienti per la maggior parte di tipo leisure (circa il 60% secondo Avis Budget
Group), con un elevato livello di istruzione, prevalentemente maschile, dal reddito
medio-alto, che ha la necessita di muoversi dai principali nodi di trasporto (ad. es.
aeroporti) verso la destinazione del viaggio20.
Di maggiore interesse, perche riguarda un aspetto innovativo, e l’analisi dei tratti
caratterizzanti la clientela delle altre forme di sharing e, in particolare, il flusso libero e
lo station based. Questi sistemi rappresentano un’opzione particolarmente attraente
per piu gruppi di individui, coloro che ad esempio non possiedono un’auto, che hanno
bisogno di spostarsi in maniera saltuaria o che desiderano ampliare le proprie
possibilita di disporre di un’auto. Sicuramente una parte di questa popolazione rinuncia
ad acquistare un’automobile, oppure la seconda auto in famiglia, considerando piu
conveniente l’utilizzo dei servizi condivisi. Alcuni studi hanno evidenziato come la
clientela di riferimento abbia un’eta compresa tra il 24 e i 54 anni, la cui propensione
all’acquisto dell’auto privata e piu bassa rispetto a quanto registrato in passato21. I dati
sulle immatricolazioni di auto nuove per eta del proprietario mostrano in Italia una
diminuzione degli acquisti tra la popolazione delle fasce piu giovani e nei grandi centri
urbani. Come rileva l’ANFIA, una parte del fenomeno e sicuramente imputabile alle
nuove possibilita di utilizzo offerte da questi sistemi di mobilita alternativa22. Una
recente indagine condotta in cooperazione da car2go e Zipcar su un campione di 2.881
clienti mostra proprio questa evidenza: 575 intervistati, circa il 20% del campione,
hanno affermato di aver venduto un’auto di proprieta, immaginando di poterla
sostituire con servizi di car sharing23. Le due aziende di noleggio sottolineano come il
car sharing sia un’alternativa rivolta per la maggior parte a persone che sono gia
utilizzatori di servizi di trasporto pubblico in ambito urbano; infatti, circa il 66% degli
acceptance of subscription drive-it-yourself car services, Doctoral thesis, Centre for Transport Studies, Imperial College London, Londra,
2011.
20 Si veda Jorge D., Correia G., Carsharing systems demand estimation and defined operations: a literature review, European Journal of
Transport and Infrastructure Research. Vol. 13(3), 2013 e Avis Budget Group, op. cit..
21
Si veda Maher D., Kletzel A., Ribitzky R., Car2go: driving into the B2B market, Tel Aviv University, Recanati School of Business, 2012 e
ACEA, op. cit..
22 Anfia, Focus 06/2016, Italia-Mercato autovetture, giugno 2016.
23 Car2go, DriveNow, Flexible and sustainable: Free floating carsharing addresses new target groups and supports the goals of a city, Press
release, 12 Marzo 2015.
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intervistati ha dichiarato di utilizzare servizi di trasporto pubblico locale su base
giornaliera.
Un’indagine condotta dall’Universita di Berkeley, su un campione di 9.500 clienti car2go
residenti nelle citta di Calgary, San Diego, Vancouver, Washington e Seattle negli Stati
Uniti ha mostrato come una buona parte dei clienti abbia deciso di sostituire una auto
di proprieta con il car sharing. Circa il 74% dei veicoli venduti da questi individui aveva
un’eta media di circa 14 anni, chiaro indice del basso livello di utilizzo del mezzo. Lo
studio ha evidenziato anche che, sommando le auto non acquistate perche il potenziale
acquirente considera il car sharing un’alternativa in grado di soddisfare il proprio
fabbisogno di mobilita a quelle vendute perche rimpiazzate dai veicoli condivisi, e
possibile rilevare come ogni vettura car2go abbia prodotto l’eliminazione dalle strade
di una quota compresa tra 7 e 11 vetture24.
TASSO DI SOSTITUZIONE TRA AUTO PRIVATA E CARSHARING TRA I CLIENTI DI CAR 2GO E DRIVE NOW IN ALCUNE LOCALITÀ

Non ha venduto
l'auto di proprietà
negli ultimi anni
63%

Il car sharing ha
sostituito l'auto
di proprietà
54%

Fonte: car2go e DriveNow press release, 12 Marzo 2015

Boston Consulting Group individua in 7.500 km annui la soglia di convenienza per gli
utilizzatori di city car nel ricorrere a servizi di car sharing piuttosto che all’auto privata.
Questa soglia varia a seconda del modello di automobile posseduta e, per quelle di
maggiori dimensioni, si innalza fino a 25.000 km, a causa dei consumi e dei costi unitari
piu elevati25.
Aspetti economici e finanziari
Quando si possiede un'auto privata, gran parte dei costi relativi sono tendenzialmente
indipendenti dal suo effettivo utilizzo: deprezzamento, assicurazione, tasse, ma anche
manutenzione (le revisioni, ad esempio, sono legate al tempo e non alle percorrenze).
Chi possiede un'auto tende spesso a percepire invece solo una parte dei "costi diretti":
tipicamente, il carburante, i pedaggi o le spese per la sosta.
Dal punto di vista economico l'auto condivisa agisce proprio su questo meccanismo
producendo due effetti molto importanti:

24

Shaheen S., Martin E., Fewer Cars, Improved Emissions with car2go One-Way Carsharing, UC Berkeley Transportation Sustainability
Research Center, Berkeley, Febbraio 2016.
25The Boston Consulting Group, op. cit..
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a) trasforma i costi fissi in costi variabili, rendendo il costo di utilizzo meno
dipendente dalla percorrenza annuale;
b) come conseguenza di cio, si riduce l’utilizzo del mezzo, perche il consumatore e
portato a confrontare l’utilita che ricava dallo spostamento in auto con il costo
totale e non semplicemente con il costo marginale: in una parte dei casi, quindi,
il consumatore evitera di spostarsi o decidera di farlo utilizzando i mezzi pubblici
collettivi.
Il car sharing agisce quindi sulla leva dei costi percepiti dall’utilizzatore, passando da
costi fissi legati alla proprieta del mezzo a costi marginali legati all’utilizzo occasionale.
Secondo alcune stime i veicoli di car2go percorrono circa 8.000 km anno nel comune di
Milano, con un utilizzo medio di 25 minuti per noleggio26. Evidentemente, la
distribuzione temporale dei noleggi di un servizio a flusso libero e correlata ai flussi di
traffico urbano, con maggiore utilizzo negli orari in cui si effettuano gli spostamenti
casa-lavoro. Comunque, l’azienda ha dichiarato di effettuare normalmente 60.000
noleggi settimanali con la propria flotta in Italia, che significa tempo di noleggio di 465
minuti per veicolo ogni 7 giorni27. Applicando una tariffa base media pari a 0,25 € al
minuto, e possibile stimare un ricavo annuale di 5.800 € per Smart.
Il seguente grafico mostra un’ipotesi di confronto tra i costi di gestione di un veicolo
privato e un veicolo della flotta di un operatore di car sharing free floating28.
C ONFRONTO TRA COSTI DI ESERCIZIO DI UN VEICOLO PRIVATO ( SINISTRA ) E UN VEICOLO DI CAR SHARING (DESTRA )

Carburant…
Pneumat…
Manutenzion
ee
riparazioni;…
Ricovero /
Parcheggio; Pedaggi;
6%
3%

Noleggio;
40%

Acquisto
ed
interessi ;
34%

Carburante;
30%

RCA e
premi;
9%

Funzionamento;
15%

Tassa
automobilistica;…

Parcheggio e
ricovero; 15%

Fonte: fonti varie, listini aziendali, notizie di stampa

Come si puo osservare il car sharing presenta un costo dei parcheggi molto piu oneroso
sulla gestione annuale se confrontato con la proprieta privata, dovendo riconoscere alle
municipalita delle somme forfettarie per ogni veicolo, a fronte dell’accesso alle ZTL e del
26

Secondo alcuni dati usciti a mezzo stampa a Milano sono stati circa 17 milioni i chilometri percorsi con auto car2go nel 2016, si veda:
Car2go, 80.000 iscritti a Milano, alVolante.it, giugno 2016 e Advertiser Communication Strategies, Milano e il car sharing: i numeri di
car2go, tra tipologia di utenti, filosofia, green e nuove auto, 16 giugno 2016.
27
Per effettuare queste stime sono state utilizzate varie fonti e molti dati sono stati raccolti su articoli di quotidiani o siti specialistici. Tra
questi si segnala TTG Italia, car2go cambia il piano tariffario per il noleggio nel car sharing, 22 Setembre 2016, car2go, 10 Curiosità su
car2go, car2go insights, 8 Maggio 2016.
28 La stima dei costi di gestione annuale è effettuata in maniera parametrica ricorrendo ad: ACI, Annuario Statistico 2016, Appendice A,
Aspetti economici e fiscali riguardanti l'uso dei veicoli, 2016.
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parcheggio libero nei centri cittadini. Allo stesso tempo, i contratti di noleggio delle
flotte (ad esempio di Enjoy con Leaysis), assicurano la copertura delle principali voci di
costo fisso, come acquisto del mezzo, interessi, assicurazione, tasse e manutenzioni.
Oltre ai costi diretti del veicolo, un’azienda di car sharing deve sostenere dei costi legati
al funzionamento dell’organizzazione e in particolare i costi derivanti dalla presenza
delle squadre di intervento sul campo e i costi, amministrativi e operativi, dell’unita
centrale di coordinamento e controllo.
1.2 Un nuovo paradigma per i taxi: le piattaforme di e-hailing
L’e-hailing e un fenomeno di recente sviluppo che si presenta come potenzialmente
rivoluzionario per il settore del trasporto pubblico non di linea effettuato tramite taxi e
che in questo contesto merita di essere analizzato in quanto ulteriore elemento
caratterizzante i nuovi modelli di mobilita in ambito urbano.
Il settore dei taxi si presenta come una componente della mobilita cittadina
complementare rispetto al trasporto pubblico di linea e al trasporto privato. Il servizio
e storicamente soggetto a regolazione per quanto riguarda il numero di licenze e le
tariffe applicate. La differente connotazione del servizio erogato tramite taxi rispetto
agli altri sistemi trattati in precedenza e da ricondurre alla sua natura pubblica e
regolata. Questo perche il servizio deve essere garantito giorno e notte per tutto l’anno
ed i tassisti sono obbligati ad accettare le corse e a recarsi dove richiede il cliente. Il
prezzo della corsa viene stabilito dall’autorita amministrativa e calcolato con dispositivi
controllati (i tassametri). Inoltre, a tutela del cliente vi sono controlli sull’autista e sul
veicolo. Sulla natura pubblica del servizio e intervenuta l’Autorita di Regolazione dei
Trasporti che ha precisato: “dalla natura pubblica del servizio discendono la doverosita
delle prestazioni, la capillarita territoriale e sociale della fornitura e l’accessibilita del
servizio di taxi sotto il profilo economico. Quanto alla natura del servizio, assumono
rilevanza l’obbligatorieta dello stesso, la sua offerta indifferenziata a chiunque ne faccia
richiesta, la rigida determinazione pubblica delle tariffe e delle modalita di svolgimento
del servizio, la previsione che lo stazionamento dell’autovettura adibita a taxi avvenga
in luogo pubblico e che il prelevamento dell’utente o l’inizio del servizio avvengano
all’interno dell’area comunale o comprensoriale”29.
In Italia la normativa di riferimento in materia di servizio taxi e costituita dalla legge
numero 21 del 15 gennaio 1992, che fornisce la disciplina quadro degli autoservizi
pubblici non di linea. Secondo la disciplina in questione sono le Regioni che devono
individuare i criteri cui devono attenersi i Comuni nel redigere i regolamenti
sull’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, delegando le relative funzioni
amministrative. A loro volta, i Comuni, con propri regolamenti, individuano il numero e
tipo di veicoli, le modalita per lo svolgimento del servizio, i criteri per la determinazione
delle tariffe, i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza. La legge istitutiva
dell’Autorita di Regolazione dei Trasporti prevede in capo all’Istituzione competenze
generali in materia di monitoraggio e verifica della corrispondenza dei livelli di offerta
del servizio taxi, delle tariffe e della qualita delle prestazioni alle esigenze dei diversi
contesti urbani.
29

Autorità di Regolazione dei Trasporti, Atto di segnalazione al Governo e al Parlamento sull’autotrasporto di persone non di linea: taxi,
noleggio con conducente e servizi tecnologici per la mobilità, Torino, 21 Maggio 2015.
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Si rileva come l’Autorita auspichi un’evoluzione della normativa, come emerge dal
Rapporto Annuale al Parlamento del 2019 “l’Autorita ha rappresentato l’esigenza di
introdurre alcune specifiche modifiche alla disciplina dei servizi di autotrasporto di
persone non di linea, volte ad adeguare il quadro giuridico di riferimento al mutato
contesto socio-economico in cui esso opera. In particolare, ha rilevato la necessita di
eliminare una serie di vincoli che attualmente gravano sul servizio di taxi, quali, ad
esempio, l’impedimento ai titolari di licenza di praticare sconti e il divieto di cumulo di
piu licenze in capo ai tassisti, aumentando al contempo la liberta nell’organizzazione del
servizio, la necessita di rimozione delle restrizioni previste in alcuni atti convenzionali
degli organismi di gestione dei c.d. radio-taxi che impongono agli aderenti di acquisire
le proprie corse esclusivamente tramite la cooperativa o il consorzio di riferimento,
vietando l’utilizzo di sistemi innovativi non legati alle tradizionali centrali radio”. Su
questo si vedano le varie pronunce del Giudice amministrativo che e nel tempo
intervenuto ampiamente sul tema (cfr. Sezione “Aspetti regolatori”).
Grea e Siciliano (2018) classificano i servizi di mobilita in ambito urbano sulla base della
relativa esclusivita (o condivisione) e flessibilita, evidenziando come il taxi sia il modello
che per caratteristiche piu si avvicina all’auto privata, posto nel quadrante opposto del
piano rispetto al trasporto pubblico locale30.
I NUOVI SISTEMI DI MOBILITÀ IN AMBITO URBANO

Fonte: elaborazione su Grea G. e Siciliano G. (2018)

In Italia il 77% delle licenze taxi rilasciate fa riferimento alle citta di Roma (7.703
licenze), Milano (4.852 licenze), Napoli (2.365 licenze) e Torino (1.501 licenze)31.
La nuova frontiera tecnologica dei servizi taxi e costituita dai sistemi di e-hailing, ossia
piattaforme digitali destinate a facilitare l’incontro tra domanda e offerta attraverso una
migliore e piu efficace organizzazione del servizio. Questi strumenti vanno ad incidere
su alcuni aspetti chiave dell’esperienza di mobilita, attivando uno sviluppo tecnologico
del settore capace di risolvere molte delle problematiche e limitazioni che
tradizionalmente caratterizzavano questo sistema di trasporto. Nel dettaglio:
30

Grea G., Siciliano G., Mobilità urbana e tecnologia: l’impatto dell’e-hailing, Milano, Marzo 2018.
di Regolazione dei Trasporti, Sesto Rapporto Annuale al Parlamento,
Roma, 25 Giugno 2019.
31 Si considerano i Comuni con più di 150.000 abitanti, Fonte: Autorità
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1- Accesso al servizio: tradizionalmente l’accesso al servizio avveniva tramite chiamata per
strada o tramite telefonata al radiotaxi. Le piattaforme di e-hailing agiscono su questo
meccanismo, favorendo l’accesso al servizio e consentendo in fase di prenotazione di
verificare il tempo di attesa del taxi, di scegliere in alternativa l’orario di partenza e in alcuni
casi anche il conducente e la tipologia di veicolo. Inoltre, vengono fornite informazioni
indicative sulla tariffa della corsa, tradizionalmente di difficile stima se non per determinati
tragitti a tariffa regolata (ad es. aeroporti). Come accennato, le applicazioni di e-hailing
forniscono informazioni indicative anche sui tempi di arrivo del taxi e consentono di
monitorarne il tragitto. A questo proposito, e di notevole importanza l’integrazione delle
piattaforme di e-hailing con sistemi di geolocalizzazione del veicolo e dello smartphone del
cliente. Se vi sono dei disallineamenti informativi nel ciclo della prenotazione le
applicazioni consentono il contatto diretto telefonico tra cliente e taxista.
2- Esperienza di viaggio: le applicazioni di e-hailing, consentono il monitoraggio del percorso
attraverso la geolocalizzazione del mezzo in tempo reale sul tragitto prestabilito,
rimuovendo una delle classiche asimmetrie informative che andava ad incidere
negativamente sulla percezione del servizio da parte della clientela. Grazie alla conoscenza
del percorso e della tariffa, l’esperienza di viaggio risulta mediamente piu rilassata32.
3- Conclusione del viaggio e feedback: per quanto riguarda la fase conclusiva del viaggio, le
applicazioni di e-hailing non solo consentono il pagamento tramite carta di credito
elettronica o contanti, ma permettono anche l’invio della fattura all’indirizzo mail
registrato, agevolando in maniera significativa l’attivita di rendicontazione, specialmente
per la clientela business. Inoltre, e normalmente consentita la valutazione del servizio,
attraverso un sistema di rating (sia del cliente nei confronti del tassista che del tassista nei
confronti del cliente). Sono svolte indagini di costumer satisfaction inviate via mail nei
minuti successivi alla conclusione del viaggio. L’attivita di valutazione e poi molto
importante nella fase di prenotazione, fornendo sia al cliente che al tassista
un’informazione aggiuntiva e aumentando la confidenza e la sicurezza percepita.

A livello globale erano registrati in piattaforme di e-hailing oltre 21,3 milioni di utenti
nel 2018. Considerando l’Italia, secondo i dati piu recenti raccolti dall’Osservatorio sulla
Sharing Mobility, le piattaforme di e-hailing sono diffuse in 120 citta in Italia. Le corse
prenotate tramite questi servizi sono state 3,1 milioni al 31 dicembre 2018
considerando solo le piattaforme di FREENOW, WeTaxi e itTaxi33.
Come hanno evidenziato Grea e Siciliano (2018) attraverso un’indagine effettuata sui
servizi di Torino, Milano e Roma, la rapida diffusione di servizi di e-hailing ha come
principali conseguenze positive:







una diminuzione dei tempi di attesa tra la fine di una corsa e l’inizio di un’altra;
un cambiamento delle modalita di ricezione delle prenotazioni;
un cambiamento delle modalita di pagamento delle corse;
un aumento del numero di corse giornaliere effettuate;
un miglioramento della percezione di sicurezza del guidatore;
un cambiamento del rapporto con i passeggeri.

L’utilizzo di queste applicazioni consente il superamento di molte delle tradizionali
barriere che caratterizzavano il servizio taxi e, grazie alla complessiva maggiore
trasparenza nella gestione di tutti i processi, ne aumenta in maniera significativa
l’attrattivita. Inoltre, come avvenuto per altri servizi di trasporto, l’utilizzo di queste
piattaforme consente la raccolta di una grande mole di dati e informazioni, che, una volta
32
33

Grea G., Siciliano G.,, op. cit..
Osservatorio Nazionale Sharing Mobility, 3° Rapporto nazionale sulla sharing mobility, 2018.
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analizzate, permettono di agevolare in maniera proficua l’incontro tra domanda e
offerta. E quindi evidente come, anche alla luce delle recenti pronunce dell’Autorita di
Regolazione dei Trasporti sul tema, questi sistemi consentano oggi, come mai in passato,
di conoscere la domanda e le relative dinamiche e potrebbero quindi rappresentare un
valido strumento per gli Enti regolatori nel determinare il giusto dimensionamento
dell’offerta34.
Un altro beneficio legato allo sviluppo di questi sistemi e associato alla loro dimensione
extra-territoriale, dal momento che consentono l’utilizzo dei servizi taxi in maniera
flessibile a seconda del luogo dove si trova il cliente. Questo agevola sicuramente
l’utilizzo anche da parte dei turisti, specialmente per quelle Applicazioni che hanno una
diffusione sovrannazionale.
Secondo un’analisi condotta da FREENOW sul mercato spagnolo, l’utilizzo di
piattaforme e-hailing ha consentito un incremento della remunerativita dei servizi, che
ha generato un maggior introito annuale per taxista di circa 1.000 € a Madrid, 800 € a
Barcellona e Valencia e 500 € a Siviglia35.
Al riguardo, merita di essere evidenziato come le diverse Regioni e talvolta i singoli
Comuni gestiscano in modo diverso i sistemi di prenotazione presso i luoghi di
interscambio come aeroporti, stazioni ferroviare, tutti nodi modali altamente strategici.
In alcune regioni, ad esempio la Lombardia, vige l’esplicito divieto di effettuare
prenotazioni nelle zone aeroportuali e ferroviarie, in altre, al fine di favorire la salita a
bordo dei taxi in condizioni di sicurezza, sono stati, al contrario, creati stalli di sosta
riservati.
Al di la delle evidenti difficolta che un operatore internazionale puo incontrare nel dover
gestire norme profondamente diverse a livello di singolo comune, il divieto di utilizzo
delle piattafome negli aeroporti rischia di penalizzare principalmente i turisti che,
paradossalmente, sono i soggetti piu interessati a poter utilizzare strumenti di
prenotazione della corsa in taxi nella loro lingua di origine, con sistemi informatici gia
sperimentati nei Paesi di provenienza.
I principali operatori attivi oggi nel mercato italiano sono itTaxi, app Taxi, inTaxi,
FREENOW (ex mytaxi). Generalmente l’affiliazione a questi strumenti non richiede da
parte del taxista il pagamento di un canone fisso annuale, ma viene invece richiesto il
pagamento di una quota per ogni corsa effettuata.
Si segnala come alcune piattaforme abbiano lanciato anche un’estensione del servizio
che punta a consentire il “ride pooling”, cioe la condivisione delle corse su taxi tra diversi
utenti. Tra queste, WeTaxi e un’applicazione che opera in partnership con le cooperative
e che consente di condividere la corsa con altre persone che viaggiano su un percorso
simile. WeTaxi garantisce al cliente di pagare la cifra dovuta per il percorso realizzato e
permette di condividere la spesa, con un costo individuale quindi inferiore se
confrontato con una corsa personale. Anche FREENOW ha lanciato un proprio servizio
di ride pooling, “mytaxy match”, al momento presente soltanto ad Amburgo e Berlino.
L’azienda sottolinea come l’introduzione di questo servizio di “taxi pooling” abbia
consentito alla clientela risparmi fino al 40% sulla singola corsa.

34
35

Autorità di Regolazione dei Trasporti, Sesto Rapporto Annuale al Parlamento, Roma, 25 Giugno 2019.
Mytaxi, perspectives on the future of urban mobility. Contructive disruption for the sustainability of the taxi industry, Dicembre 2017.
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Tra le principali criticita che ostacolano la diffusione dei servizi di e-hailing si segnala:
-

-

il funzionamento dei sistemi di geolocalizzazione, che ancora non considerano le corsie
preferenziali e le misure introdotte dalle amministrazioni municipali per incentivare
sistemi di trasporto pubblico e che causano problematiche nella stima dei tempi di attesa e
di trasporto;
l’elevata frammentazione del sistema tra numerosi attori, radiotaxi e cooperative,
applicazioni e sistemi autorganizzati, che aumenta la complessita del settore, richiedendo
quindi una maggiore capacita della clientela di muoversi tra questa serie di providers;
la presenza di alcune clausole di esclusiva imposte da alcuni operatori.

1.3 Un confronto sul campo
Al fine di offrire uno strumento di valutazione dei costi associati ai diversi servizi di
mobilita, la ricerca e stata accompagnata da un’indagine sui costi e i tempi di viaggio di
diverse alternative modali. Il confronto e basato su vari tragitti compiuti all’interno della
citta di Roma nel periodo ricompreso tra Gennaio e Ottobre 2019. La seguente mappa
mostra i percorsi realizzati, che si localizzano tutti all’interno del Grande Raccordo
Anulare, prevalentemente sulla direttrice Nord-Sud cittadina.
TRAGITTI REALIZZATI

Fonte: elaborazione su Google Earth

I viaggi sono stati effettuati in maniera casuale, cercando di bilanciare giorni feriali e
festivi, orari di punta e orari di morbida. Il confronto tra le diverse alternative e stato
compiuto considerando il car sharing, lo scooter sharing, il trasporto pubblico locale e il
trasporto tramite taxi e, dove i dati non erano disponibili, anche con l’ausilio di
simulazioni ad hoc effettuate con tool online (Google Maps, Tom Tom, ViaMichelin,
Assotaxi) o interviste dirette agli operatori. Per quanto concerne il trasporto pubblico
locale sono stati effettuati viaggi scegliendo la combinazione piu veloce per raggiungere
la destinazione.
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TRAGITTI REALIZZATI
Percorso 1
Percorso 2
Percorso 3
Percorso 4
Percorso 5
Percorso 6
Percorso 7
Percorso 8
Percorso 9
Percorso 10

Km

Giorno

Orario

5
2
7,2
2
4
5,2
3
2
4
3

Lavorativo
Festivo
Festivo
Lavorativo
Festivo
Festivo
Festivo
Lavorativo
Lavorativo
Festivo

08:03
19:41
12:27
18:00
19:15
16:14
12:03
19:30
23:21
16:56

Percorso 11
Percorso 12
Percorso 13
Percorso 14
Percorso 15
Percorso 16
Percorso 17
Percorso 18
Percorso 19
Percorso 20

Km

Giorno

Orario

3,1
3
5,8
2
3
2
9
9,3
9,1
8

Lavorativo
Lavorativo
Lavorativo
Lavorativo
Lavorativo
Lavorativo
Lavorativo
Lavorativo
Lavorativo
Lavorativo

07:21
17:43
20:00
12:13
20:39
19:02
17:37
07:59
18:00
20:07

La seguente tabella mostra i risultati del confronto con particolare riferimento ai tempi
di trasporto door-to-door registrati, che includono quindi l’eventuale tempo di “accesso
al mezzo” o alla fermata (scooter, car sharing e Tpl), di attesa del servizio (taxi e Tpl) e
di parcheggio (scooter e car sharing).
C ONFRONTO TRA DIVERSI TEMPI DI TRASPORTO DOOR -TO-DOOR IN MINUTI
Km
Percorso 1 5
Percorso 2 2
Percorso 3 7
Percorso 4 2
Percorso 5 4
Percorso 6 5
Percorso 7 3
Percorso 8 2
Percorso 9 4
Percorso 10 3
Percorso 11 3
Percorso 12 3
Percorso 13 6
Percorso 14 2
Percorso 15 3
Percorso 16 2
Percorso 17 9
Percorso 18 9
Percorso 19 9
Percorso 20 8
Media
4,6

Giorno
Lavorativo
Festivo
Festivo
Lavorativo
Festivo
Festivo
Festivo
Lavorativo
Lavorativo
Festivo
Lavorativo
Lavorativo
Lavorativo
Lavorativo
Lavorativo
Lavorativo
Lavorativo
Lavorativo
Lavorativo
Lavorativo

Orario
08:03
19:41
12:27
18:00
19:15
16:14
12:03
19:30
23:21
16:56
07:21
17:43
20:00
12:13
20:39
19:02
17:37
07:59
18:00
20:07

Scooter sharing
18
13
26
11
16
16
13
15
17
15
13
18
24
16
18
13
37
26
35
27
19

Car sharing
33
28
44
25
32
31
24
32
30
28
27
27
34
21
29
26
57
43
49
43
33

Taxi
19
10
25
10
16
19
13
10
16
13
13
13
22
10
13
10
32
32
32
28
18

TPL
53
49
36
30
24
46
59
43
50
28
39
39
35
33
41
38
41
30
50
47
41

Autobus urbano
Autobus urbano
Metro A + Metro B
Autobus urbano
Metro A
Linea Metro B + Tram
Autobus urbano
Autobus urbano
Autobus urbano
Metro B
Autobus urbano
Autobus urbano
Metro A + Metro B
Autobus urbano
Autobus urbano
Autobus urbano
Metro B
Metro B
Metro B + treno urbano
Metro B + treno urbano

La distanza media coperta risulta di circa 4,6 km. Il minor tempo medio di viaggio fa
riferimento al taxi e allo scooter. Entrambe le modalita beneficiano di un’elevata velocita
di trasporto, principalmente grazie alla maggiore agilita nel traffico del mezzo a due
ruote (velocita media 18,9 km/h) e alla possibilita di utilizzare le corsie preferenziali
per il taxi (velocita media 19,8 km/h), che inoltre, in un’ottica door-to-door, non risente
dei perditempo legati al parcheggio. Il car sharing, oltre ai problemi legati al traffico,
perde di competitivita anche a causa delle difficolta legate al tempo di parcheggio, che
ne riducono la velocita complessiva e pesano in media, secondo le nostre rilevazioni, per
il 32% del totale del tempo di viaggio. Chiaramente su questo aspetto si concentra
l’attenzione delle aziende di “infomobilita”, rappresentando una vera e propria
diseconomia sociale. Allo stesso tempo, e molto problematico il trasporto pubblico,
specialmente a causa dei tempi di attesa dei mezzi di superficie (mediamente 20 minuti
per viaggio) così come per la scarsa capillarita delle linee metro, che richiedono tempi
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elevati per raggiungere le fermate, riducendo la competitivita complessiva del sistema36.
Lo sviluppo di applicazioni e software per la geolocalizzazione dei mezzi di superficie e
sicuramente un fenomeno che mitiga gli effetti negativi determinati da questa criticita,
consentendo una migliore pianificazione degli spostamenti in funzione dei tempi di
arrivo dei mezzi. Considerando il tempo impiegato per il viaggio con i mezzi di
superficie, effettuato comunque a velocita piu basse tenendo in considerazione il tempo
per le fermate e il sali-scendi degli utenti, un tragitto con il trasporto pubblico e
mediamente piu lungo rispetto allo scooter sharing di 24 minuti, rispetto al car sharing
di 10 minuti e rispetto al taxi di 25 minuti. Il ritardo del trasporto pubblico locale si
riduce sui tragitti effettuati utilizzando linee metro o combinazioni che includono un
viaggio in metropolitana, dove il tempo medio di viaggio si riduce a 37 minuti.
La seguente tabella confronta invece il prezzo pagato utilizzando le diverse soluzioni. Il
trasporto pubblico, che costa all’utenza 1,5 € per spostamento, se consideriamo il
prezzo del biglietto ordinario a tempo, e il mezzo piu conveniente, confermando la
funzione sociale del servizio, in media -3 € rispetto allo scooter, -5,7 € rispetto al car
sharing, -10,4 € rispetto al taxi.
C ONFRONTO TRA IL PREZZO DELLE DIVERSE ALTERNATIVE
Km
Percorso 1 5
Percorso 2 2
Percorso 3 7
Percorso 4 2
Percorso 5 4
Percorso 6 5
Percorso 7 3
Percorso 8 2
Percorso 9 4
Percorso 10 3
Percorso 11 3
Percorso 12 3
Percorso 13 6
Percorso 14 2
Percorso 15 3
Percorso 16 2
Percorso 17 9
Percorso 18 9
Percorso 19 9
Percorso 20 8
Media
4,6

Giorno
Lavorativo
Festivo
Festivo
Lavorativo
Festivo
Festivo
Festivo
Lavorativo
Lavorativo
Festivo
Lavorativo
Lavorativo
Lavorativo
Lavorativo
Lavorativo
Lavorativo
Lavorativo
Lavorativo
Lavorativo
Lavorativo

Orario
08:03
19:41
12:27
18:00
19:15
16:14
12:03
19:30
23:21
16:56
07:21
17:43
20:00
12:13
20:39
19:02
17:37
07:59
18:00
20:07

Scooter sharing
4,5
2,6
6,7
1,9
3,8
3,8
2,6
3,5
3,8
2,9
2,6
4,1
5,8
3,1
3,5
2,0
8,6
7,0
9,7
7,4
4,5

Car sharing
7,3
6,0
10,1
5,2
6,5
6,6
4,9
7,0
6,5
5,4
5,6
5,6
7,5
4,0
6,2
5,3
13,5
9,9
11,4
9,9
7,2

Taxi
10,2
11,0
20,0
6,2
9,3
8,0
3,9
8,4
14,2
8,0
7,5
9,0
16,0
5,3
11,0
9,0
24,0
22,0
15,6
20,0
11,9

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

TPL
Autobus urbano
Autobus urbano
Metro A + Metro B
Autobus urbano
Metro A
Linea Metro B + Tram
Autobus urbano
Autobus urbano
Autobus urbano
Metro B
Autobus urbano
Autobus urbano
Metro A + Metro B
Autobus urbano
Autobus urbano
Autobus urbano
Metro B
Metro B
Metro B + treno urbano
Metro B + treno urbano

Guardando al car sharing, possiamo notare come la risoluzione delle problematiche
legate al tempo di parcheggio, che comporta un onere non trascurabile sul costo totale
del noleggio, potrebbe rappresentare un driver per il riallineamento dei costi rispetto
allo scooter sharing. Il taxi e invece il mezzo piu costoso e il divario rispetto al car sharing
e di 4,69 €, rispetto allo scooter 7,42 €.
A completamento dell’analisi si e deciso di realizzare un confronto con due mezzi privati,
uno di segmento A37 a benzina ed uno di segmento C a gasolio, guardando al costo
chilometrico per diversi livelli di utilizzo annui, 5.000 km e 8.000 km nel caso della
Panda (calcolato su un utilizzo medio annuo con percorrenze comprese tra i 5.000 e gli
36

Su questo aspetto si veda anche il monitoraggio eseguito da Moovit, Informazioni e statistiche sui mezzi pubblici nell'area Roma, Italia,
2019.
37 Secondo la classificazione Unrae, si considerano Auto di Segmento A) le vetture di piccole dimensioni, di Segmento B) le utilitarie con
una lunghezza massima di 4 metri, C) le auto medie, berline due o tre volumi, D) le auto medie superiori, berline medio grandi, dai 4 ai 5
metri, E) superiori e, infine, F) alto di gamma.
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8.000 km nel caso della Panda) e 10.000 km e 15.000 km (tra 10.000 e 15.000 km) nel
caso della Golf. In alcuni casi, dove previsto, e stato incluso il costo del parcheggio.
Come si puo osservare l’auto privata, pur risultando il mezzo personale piu conveniente
dopo il TPL, presenta una serie di costi non percepiti che rendono talvolta marginale la
differenza di prezzo con altre modalita, prima fra tutte lo scooter sharing. Al riguardo si
puo ritenere che con un costo per viaggio compreso tra 3,22 € e 4,36 €, l’autovettura
privata possa risultare conveniente per chi ne faccia un ricorso frequente. In caso
diverso, un uso prevalente dei mezzi pubblici, affiancato da un utilizzo non costante di
soluzioni di sharing o dall’utilizzo del taxi, rappresenta quella soluzione combinata
complessivamente piu conveniente. Le soluzioni di sharing risultano invece piu costose,
se assunte come forma di spostamento costante, rispetto alla quale il mezzo personale
e assolutamente competitivo.
C ONFRONTO TRA IL PREZZO DELLE DIVERSE ALTERNATIVE E IL COSTO DELL ’ AUTO PRIVATA
Km Scooter sharing
Percorso 1 5
Percorso 2 2
Percorso 3 7
Percorso 4 2
Percorso 5 4
Percorso 6 5
Percorso 7 3
Percorso 8 2
Percorso 9 4
Percorso 10 3
Percorso 11 3
Percorso 12 3
Percorso 13 6
Percorso 14 2
Percorso 15 3
Percorso 16 2
Percorso 17 9
Percorso 18 9
Percorso 19 9
Percorso 20 8
Media
4,6

4,5 €
2,6 €
6,7 €
1,9 €
3,8 €
3,8 €
2,6 €
3,5 €
3,8 €
2,9 €
2,6 €
4,1 €
5,8 €
3,1 €
3,5 €
2,0 €
8,6 €
7,0 €
9,7 €
7,4 €
4,50 €

Car sharing
7,3 €
6,0 €
10,1 €
5,2 €
6,5 €
6,6 €
4,9 €
7,0 €
6,5 €
5,4 €
5,6 €
5,6 €
7,5 €
4,0 €
6,2 €
5,3 €
13,5 €
9,9 €
11,4 €
9,9 €
7,23 €

TPL
1,5 €
1,5 €
1,5 €
1,5 €
1,5 €
1,5 €
1,5 €
1,5 €
1,5 €
1,5 €
1,5 €
1,5 €
1,5 €
1,5 €
1,5 €
1,5 €
1,5 €
1,5 €
1,5 €
1,5 €
1,50 €

Taxi
10,2 €
11,0 €
20,0 €
6,2 €
9,3 €
8,0 €
3,9 €
8,4 €
14,2 €
8,0 €
7,5 €
9,0 €
16,0 €
5,3 €
11,0 €
9,0 €
24,0 €
22,0 €
15,6 €
20,0 €
11,92 €

Fiat Panda benzina verde
5000 km

Fiat Panda benzina verde
10000 km

5,7 €
1,5 €
7,2 €
3,9 €
3,0 €
5,7 €
4,2 €
1,5 €
3,0 €
4,2 €
2,7 €
4,2 €
6,3 €
3,5 €
2,2 €
1,5 €
6,6 €
7,9 €
6,6 €
5,9 €
4,36 €

4,4 €
1,0 €
5,4 €
3,4 €
2,0 €
4,4 €
3,5 €
1,0 €
2,0 €
3,5 €
2,0 €
3,5 €
4,8 €
3,0 €
1,5 €
1,0 €
4,4 €
5,5 €
4,4 €
3,9 €
3,22 €

Volkswagen
Golf - gasolio
10000 km
5,0 €
1,2 €
6,3 €
3,6 €
2,4 €
5,0 €
3,8 €
1,2 €
2,4 €
3,8 €
2,3 €
3,8 €
5,5 €
3,2 €
1,8 €
1,2 €
5,5 €
6,7 €
5,5 €
4,9 €
3,77 €

Volkswagen
Golf - gasolio
15000 km
4,4 €
1,0 €
5,4 €
3,4 €
2,0 €
4,4 €
3,5 €
1,0 €
2,0 €
3,5 €
2,0 €
3,5 €
4,8 €
3,0 €
1,5 €
1,0 €
4,4 €
5,5 €
4,4 €
3,9 €
3,22 €

Dall’analisi dei dati presenti in letteratura emerge come l’utilizzo medio dei servizi di
sharing avvenga in modo combinato con altre modalita di trasporto. Indicazioni in tal
senso avvengono anche dalla lettura dei dati forniti in modo anonimo dalle piattaforme
di e-hailing e dalla lettura sulle frequenze di utilizzo di veicoli in sharing.
Al fine di valorizzare il confronto reale fra i costi e valutare l’effettiva convenienza, in
termini di costo chilometrico fra le diverse modalita, si e ritenuto interessante provare
a simulare il costo del trasporto per l’utente che faccia un uso combinato delle diverse
modalita di trasporto, in modo da rapportarlo al costo sostenuto da un utilizzatore
abituale dell’autovettura privata.
I grafici successivi confrontano, pertanto, il costo chilometrico (desunto dalle rilevazioni
effettuate sul campo) di un utente ipotetico, identificato nello studio come “utente
plurimodale” che utilizzi in maniera integrata tpl (70% degli spostamenti con
abbonamento annuale), sistemi di car/scooter sharing (27%) e taxi (3%), con il costo
chilometrico dell’auto privata per diversi chilometraggi annui (fonte: ACI).
E bene fin d’ora precisare, per motivare/avvalorare i risultati riportati di seguito, che il
confronto qui proposto tra le due opzioni di mobilita (con auto privata e con
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spostamento plurimodale) puo ritenersi applicabile ai grandi centri urbani e, nello
specifico, alle sole realta nelle quali il trasporto pubblico e i servizi di mobilita condivisa
siano sufficientemente ramificati tanto da poter essere considerati una soluzione
adeguata per gli spostamenti quotidiani. Si tratta ovviamente di un campione che
rispecchia solo una parte ridotta (seppur rilevante in termini di abitanti) dei capoluoghi
italiani.
Fatta questa doverosa premessa, la comparazione si basa su una simulazione nella quale
il costo degli spostamenti “dell’utente plurimodale” e attestato su una spesa media
costante, desunta dalle rilevazioni effettuate sui percorsi analizzati nelle pagine
precedenti, mentre quello delle autovetture private varia in funzione dei costi
chilometrici elaborati da ACI in funzione delle percorrenze medie annue38.
Il primo scenario, definito tendenziale, mostra un confronto di costo a politiche invariate
dal quale emerge come l’autovettura privata segmento A risulti conveniente solo nel
caso in cui l’utente percorra piu di 8.500 km annui. Nel caso in cui l’utente sia
proprietario di un’autovettura di segmento C, il ricorso all’autovettura privata diventa
conveniente soltanto dopo i 12.000 Km. Per giungere a questo risultato si e assunto che
l’utente plurimodale sia una persona che abitualmente, in questo caso, si sposta solo con
TPL e che, per questo motivo, sostenga per tutti i suoi spostamenti – che, tra sistematici
e non sistematici, si stima possano essere mediamente, tra andata e ritorno, tra i 700710 all’anno – il costo dato dall’abbonamento annuale (circa 250,00 Euro).
C ONFRONTO TRA IL COSTO CHILOMETRICO DELL ’AUTO PRIVATA E QUELLO DI UN SISTEMA COMBINATO TPL / SHARING /TAXI
SCENARIO TENDENZIALE

Nell’ottica di fornire possibili indicazioni di policy per la promozione di una mobilita
consapevole e sostenibile in ambito cittadino, in aggiunta allo scenario tendenziale sono
stati creati due scenari di intervento nei quali sono state immaginate politiche pubbliche
a sostegno della mobilita condivisa.
La linea tratteggiata rossa indica, per ogni ipotesi di studio la soglia di convenienza
dell’auto privata rispetto ad una mobilita multimodale, ovvero quel chilometraggio
minimo annuo al di sopra del quale l’utilizzo del mezzo privato risulta la scelta piu
conveniente.

38

Il costo chilometrico è inteso come costo degli spostamenti urbani, mentre le percorrenze annuali sono quelle che il veicolo effettua
complessivamente in ambito urbano ed extraurbano.
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Nel primo caso, indicato come “scenario di mobilita condivisa”, si e ipotizzato che il
serivizio di sharing urbano possa essere favorito attraverso la creazione di stalli di sosta
riservati, anche per le modalita di erogazione free floating. La possibilita degli utenti di
ottimizzare i tempi legati alla ricerca di parcheggio rappresenta una soluzione idonea a
migliorare l’attrattivita dei servizi di car sharing in free floating. Attraverso simulazioni
sul campo, si e supposto che l’individuazione di stalli riservati possa consentire un
risparmio nei tempi di viaggio (e quindi nei costi di trasporto medio) del 15%.
Ovviamente, si tratta di un valore medio ipotetico, che tiene conto degli attuali livelli di
congestione di Roma (citta utilizzata per i test) e nel contempo prevede la creazione di
un numero di stalli adeguato.
Valutando la potenziale riduzione di costi determinata dalla creazione di stalli riservati,
si puo osservare come il punto di pareggio fra i costi dell’auto privata e i servizi di
sharing si sposti in modo rilevante. Per i veicoli di segmento A, il ricorso all’auto privata
diviene conveniente soltanto dopo i 9.000 km, mentre per i veicoli di segmento C, il
punto di pareggio e a 13.550 km.

SCENARIO DI PROMOZIONE DELLA MOBILITÀ CONDIVISA

Riduzione del costo del car sharing del 15% grazie a minori perditempo legati al parcheggio

Si e infine immaginato che un’ulteriore leva di incentivazione dei servizi di mobilita
pubblica, e nel caso specifico del trasporto pubblico non di linea (taxi), possa essere
ottenuto attraverso l’aumento delle corsie preferenziali, con ulteriore seppur piu
modesto spostamento in avanti del punto di pareggio, dato da una riduzione prossima
al 10% del costo taxi sostenuto nel corso dell’intero anno.
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SCENARIO DI MOBILITÀ SOSTENIBILE
Riduzione del costo del car sharing del
e riduzione del tempo di viaggio in taxi del 10%

15%

grazie

a

minori

perditempo

legati

al

parcheggio

In quest’ultimo caso, si puo notare come per i veicoli di segmento A, il ricorso all’auto
privata risulti conveniente soltanto dopo i 10.500 km, mentre per i veicoli di segmento
C, il punto di pareggio e a 16.200 km.
In questa prospettiva, risulta evidente il valore strategico delle misure di policy urbane,
quale principale variabile per rendere competitivi e convenienti i servizi di mobilita
condivisa.
Al fine di comprendere i possibili risparmi legati al ricorso a forme non proprietarie di
utilizzo dell’auto, si e scelto di stimare i potenziali risparmi legati ad un utilizzo costante
di forme di mobilita condivisa.
Per determinare il numero di km medi, in prima battuta si e cercato di far riferimento
alle pubblicazioni presenti in letteratura. Questa strada non e si e rivelata tuttavia
percorribile per la mancanza di informazioni di dettaglio.
Il chilometraggio medio e stato invece ottenuto facendo ricorso ai dati ricavati dalla
lettura delle informazioni presenti sulle scatole nere installate su un robusto campione
di 800.000 veicoli, che hanno percorso negli anni 2017 e 2018 complessivamente 6
miliardi di km in Italia. Attraverso queste informazioni, si e potuto stimare il
chilometraggio medio, suddiviso per tipologia di vettura. Sono pertanto stati scelti 4
modelli, rappresentativi di 4 segmenti39. In funzione del chilometraggio medio annuo
sono stati stimati i costi totali partendo dai costi chilometrici di ACI (comprensivi delle
spese assicurative e di ammortamento del veicolo).
La stima dei costi relativi alla mobilita condivisa e stata effettuata distinguendo
innanzitutto i costi del trasporto urbano da quelli per il trasporto extraurbano. Partendo
dalle quote di ripartizione degli spostamenti automobilistici urbani ed extraurbani
estrapolate da Isfort40, si e stimato che i km effettuati su percorrenze urbane ed
exraurbane rappresentino rispettivamente il 79 e il 21% del totale. Ai fini della
valutazione del costo degli spostamenti urbani si e successivamente utilizzato il costo
medio km dell’utente plurimodale, valutato in funzione dei diversi scenari. Per la stima
del costo chiolometrico degli spostamenti in ambito extraurbano si e, invece, valutato
un costo complessivo legato al noleggio dell’autovettura di segmento corrispondente
39

Cfr. nota 37 a pag. 28.

40

Fonte “16°Rapporto sulla mobilità degli Italiani”, Isfort, 2019.
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(per un importo che varia, tra i 34 e i 48 Euro al giorno 41, per un numero di giorni di
noleggio annuo compresi fra 13 e 22) costo al quale sono state associate le sole spese
legate al consumo di carburante nonche le spese di pedaggio sul 50% delle percorrenze
stimate.
Potenziali risparmi legati all'utilizzo della mobilità condivisa
Tipologia di utente per
segmento di auto

Km medi
annui

SCENARIO
TENDENZIALE
(Val. €)

SCENARIO
MOBILITÀ CONDIVISA
(Val. €)

SCENARIO
MOBILITÀ SOSTENIBILE
(Val. €)

Proprietario di un auto
di segmento "A"

6.313

293,39

497,92

702,45

Proprietario di un auto
di segmento "B"

7.503

186,96

427,10

667,23

Proprietario di un auto
di segmento "C"

8.724

115,01

399,96

684,91

Proprietario di un auto
di segmento "D"

10.809

969,82

1.330,19

1.690,55

MEDIA ARITMETICA

8.337

391,30

663,79

936,29

Dal confronto e emerso come la mobilita condivisa possa comportare risparmi
importanti per le famiglie, che in alcuni casi e per i segmenti piu alti possono arrivare a
piu di 1600,00 Euro l’anno.
Occorre sottolineare il fatto che la ricerca non ha valutato i prezzi edonici dell’auto,
soprattutto per quel che riguarda la “prima” auto.
Focalizzando l’attenzione sulle aree centrali delle citta, quelle nelle quali sono piu
frequenti i fenomeni di congestione, e opportuno effettuare una riflessione sulla
capacita dei servizi di sharing di migliorare non solo le condizioni di trasporto di chi ve
ne fa ricorso, ma anche quelle di chi continua a spostarsi con il trasporto pubblico o con
la propria auto privata.
La scelta di alcuni utenti di abbandonare l’auto privata a far ricorso al trasporto
collettivo o condiviso comporta un numero complessivamente inferiore di veicoli in
circolazione, con potenziali benefici sulla velocita media di trasporto e sui tassi di
congestione, fattori che determinano i tempi effettivi in cui il movimento si realizza e
che riducono in maniera significativa la competitivita e l’attrattivita del trasporto di
superficie, sia privato che pubblico.
La seguente tabella presenta i dati sulla congestione raccolti da Tom Tom42 nel 2018 e
riferiti alla citta di Roma.
Nel dettaglio il TomTom Traffic Index descrive la situazione del traffico di 403 citta in 56
paesi nel mondo. Roma e la prima della lista in Italia, la trentunesima citta mondiale per
congestione, in cui gli automobilisti trascorrono in media il 39% di tempo in piu nel
traffico rispetto ad una situazione ideale senza traffico, con punte dell’85% tra le 08:00
41
42

Dati Aniasa rivisti sulla base di interviste telefoniche a società di noleggio auto.
www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/
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e le 09:00 del mattino durante le giornate feriali. In questo senso e evidente come anche
il mezzo a due ruote presenti determinati vantaggi rispetto all’automobile, potendosi
muovere piu agilmente nel traffico.
L IVELLI DI CONGESTIONE DELLA CITTÀ DI R OMA – T OM T OM TRAFFIC INDEX
0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Domenica
18%
9%
2%
0%
0%
0%
0%
0%
3%
9%
16%
21%
24%
15%
8%
13%
21%
28%
30%
29%
22%
11%
8%
8%

Lunedì
3%
0%
1%
0%
0%
0%
17%
58%
82%
64%
40%
35%
32%
29%
31%
37%
50%
60%
63%
46%
23%
8%
6%
5%

Martedì
3%
0%
0%
0%
0%
0%
18%
60%
85%
69%
44%
37%
34%
34%
35%
42%
54%
65%
71%
56%
32%
10%
7%
9%

Mercoledì
5%
2%
0%
0%
0%
0%
18%
59%
85%
68%
43%
37%
35%
34%
36%
44%
59%
70%
75%
59%
35%
11%
9%
9%

Giovedì
6%
0%
0%
0%
0%
0%
18%
59%
84%
69%
45%
38%
35%
36%
38%
47%
61%
73%
77%
62%
37%
13%
9%
9%

Venerdì
6%
0%
0%
0%
0%
0%
17%
55%
75%
58%
41%
38%
38%
42%
47%
56%
68%
72%
68%
53%
35%
14%
12%
15%

Sabato
11%
4%
0%
0%
0%
0%
0%
4%
11%
20%
29%
34%
33%
26%
16%
20%
25%
31%
30%
33%
32%
17%
15%
19%

Fonte: Tom Tom

In conclusione, e possibile affermare come scooter sharing e car sharing oggi
rappresentino delle alternative tra sistemi di trasporto capaci di agire sulle leve del
prezzo e del tempo di trasporto door-to-door per una clientela metropolitana, che si va
progressivamente frammentando rispetto alle tradizionali categorie di utilizzatori. Il
trasporto pubblico locale risulta molto problematico nel confronto dei tempi di viaggio
complessivi; una volta saliti sul mezzo, questo e in molti casi il sistema piu rapido per
muoversi grazie a percorsi e linee dedicate, specialmente per i tragitti che includono un
viaggio in metropolitana, non risentendo dei problemi collegati alla congestione.
Il livello di integrazione/sostituzione tra le diverse modalita di trasporto e determinato
dal concorrere di vari fattori, come i perditempo legati al parcheggio e quelli legati
all’attesa dell’autobus, la presenza di corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale
e i taxi, la diffusione delle applicazioni di geolocalizzazione dei mezzi.
A questo e necessario collegare anche i benefici o gli svantaggi di carattere indiretto e le
preferenze individuali associate all’utilizzo di ciascuno di questi mezzi. L’idea di non
voler utilizzare un autobus affollato in orario di punta, o la possibilita di ascoltare la
musica che si preferisce nella propria auto, sono criteri che guidano la scelta delle
persone, oltre al tempo e al costo di viaggio, e che meriterebbero di essere misurati con
puntualita attraverso indagini e interviste mirate.
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1.4 Gli impatti sociali della mobilità condivisa
I servizi mobilita condivisa insieme a quelli di trasporto pubblico non di linea, oltre a
soddisfare le esigenze di spostamento individuale degli utenti trasportati, risultano
altamente strategici al raggiungimento di altri obiettivi di interesse collettivo, legati alla
riduzione dei fenomeni di congestione, all’abbattimento delle emissioni e al
miglioramento degli standard di sicurezza. Contenimento delle emissioni e
miglioramento degli standard di sicurezza sono correlati alla composizione del parco
circolante.
Il parco circolante taxi e quello di veicoli adibiti a servizi di sharing e composto – in
funzione della comprensibile usura dei mezzi - da auto moderne, con tecnologie
emissive piu efficaci del restante parco e con un minor impatto ambientale nei contesti
cittadini, gia fortemente compromessi dalla vetusta di una quota rilevante della flotta in
uso.
Focalizzando l’attenzione sul trasporto pubblico non di linea tramite taxi, e analizzando
il parco circolante delle citta con maggiore presenza di tali servizi, si puo osservare come
la percentuale media di veicoli Euro 5-6 ed elettrici costituisca il 72,6% dell’intera flotta
taxi. Estremamente piu contenuta, pari soltanto al 38,44%, appare la presenza dei
veicoli Euro 5-6 ed elettrici nel totale delle autovetture. Appaiono interessanti anche le
differenze che si colgono a livello di singola citta.
Estremamente virtuosa e Bologna con una percentuale di veicoli piu moderni fra i taxi
pari al 93%, seguita da Bari (88%), Genova (84%) e Milano (84%).
Ancora piu evidente e la percentuale di veicoli moderni fra le flotte adibite ai servizi di
sharing. In questo caso, la scelta di mantenere la flotta con una eta media molto bassa
rappresenta, oltre che una scelta fondata su logiche di manutenzione programmata,
anche una scelta poggiata su esigenze commerciali che spingono gli operatori a
predisporre un’offerta attraente per i loro clienti.
TECNOLOGIA INQUINANTE

Fonte: ACI, parco circolante al 31/12/2018
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Sotto il profilo delle emissioni, le differenze fra un veicolo euro 5 e 6 rispetto a modelli
piu vecchi sono rilevanti sia con riguardo al PM10 che all’NOX.

Emissioni standard Massa di Ossidi di azoto (g/km) dei veicoli di
categoria M (autovetture)

Emissioni standard Massa di particolato (g/km) dei veicoli di
categoria M (autovetture)

Un parco veicoli con un’eta media piu bassa risulta anche estremamente piu sicuro.
Come si evince dal grafico sottostante, che riporta i risultati di uno studio della
Fondazione Caracciolo43 sull’efficacia degli ADAS in termini di sicurezza, condotto su un
campione di oltre 1 milioni di veicoli e 11 miliardi di km, il rischio di essere coinvolti in
un incidente cresce in modo rilevante al crescere dell’eta del veicolo.
Nello specifico un veicolo immatricolato da piu di 10 anni ha circa il 50% di probabilita
in piu di essere coinvolto in un incidente stradale. Pertanto una flotta piu moderna
consente anche di contribuire al contenimento del rischio di incidentalita stradale.

Indice di sinistrosità calcolato negli anni 2017 e 2018 per i veicoli con riferimento al loro anno di immatricolazione

43

La frontiera tecnologica nella lotta agli incidenti stradali. Il ruolo degli ADAS, Fondazione Filippo Caracciolo, Ottobre 2019, ISBN
9788832245004.
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Da ultimo occorre osservare che gli utenti di servizi di sharing sono sovente utenti
plurimodali che utilizzano il trasporto pubblico per i loro spostamenti sistematici e lo
sharing o il servizio taxi per gli spostamenti asistematici. In questa prospettiva, la
mobilita condivisa implica anche un utilizzo dei sistemi di trasporto collettivo, con effetti
positivi anche sulla curva di congestione, che in molte citta italiane e causa di rilevanti
costi sociali e individuali.
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2. Verso un nuovo modello industriale
La presente parte del progetto intende esaminare le implicazioni di carattere industriale
e commerciale che si collegano ai cambiamenti in atto nel settore della mobilita privata
collegata all’automobile. Negli ultimi anni forme di acquisto flessibili che consentono
l’utilizzo dell’auto per periodi di breve durata e del tipo “pay as you go”, rivolte sia ad
una clientela di tipo aziendale sia di tipo privato, si sono progressivamente affermate sul
mercato. Tra queste il car sharing appare una delle forme con i tassi maggiori di crescita.
Fattori di natura politica, regolatoria e tecnologica stanno progressivamente cambiando
l’approccio alla mobilita individuale, che diventa sempre piu multi-modale con una
maggiore attitudine al confronto tra le diverse soluzioni di trasporto disponibili per
completare i trasferimenti personali. Questo genera pressione sui costruttori che
devono confrontarsi con un contesto caratterizzato non solo dal cambiamento degli stili
di consumo, ma anche dalla contrazione dei mercati maturi, dalla difficolta di previsione
della domanda e da una competizione ormai globale che impone di adattare i propri
prodotti ai differenti mercati, richiedendo elevate economie di scala. Le compagnie
diversificano la propria offerta, cercando nuove strade per creare valore e per poter
competere in un settore dominato dall’innovazione tecnologica e dalla riduzione del
ciclo di vita dei prodotti.
E quindi in atto un cambiamento nel posizionamento delle aziende costruttrici, da
produttori di beni a fornitori di molteplici servizi di mobilita. In questo contesto, nella
seconda parte del lavoro cercheremo di mettere in evidenza i principali trend evolutivi
del settore dell’automotive, nell’ottica di inquadrare i fenomeni studiati in un quadro
piu ampio, nel quale convergono numerosi fattori di cambiamento e che, secondo molti
osservatori, modificheranno l’assetto competitivo del settore durante il prossimo
decennio.
2.1 I canali di vendita del mercato dell’auto
Progettare, sviluppare, costruire, distribuire e vendere autovetture richiede significativi
investimenti in varie attivita, tra cui ricerca e sviluppo, sistemi tecnologici, sistemi
logistici e di trasporto, marketing e vendite. Il settore e caratterizzato da elevate
economie di scala, che vengono attivate su base globale e su molteplici modelli di
vetture. Allo stesso tempo le aziende maggiori generano profitti con un’offerta
differenziata a seconda delle regioni di destinazione e della categoria di prodotti.
Molteplici elementi influiscono sulla capacita di un modello di avere successo sul
mercato. L’industria dell’automotive e anche caratterizzata da forte ciclicita e a fasi di
espansione seguono periodi di riduzione della domanda, generalmente in concomitanza
con i cicli macroeconomici globali. L’ambiente competitivo e altamente concorrenziale
e i costruttori e le societa di autonoleggio sono chiamati ad innovare costantemente i
propri prodotti. Questo genera pressioni sulla filiera logistica e sui meccanismi
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produttivi, che sono caratterizzati da una progressiva riduzione del ciclo di vita dei
prodotti44.
Dal 2005 al 2017 la domanda mondiale di autoveicoli e aumentata del 47%, passando
da 65,9 milioni di unita a 96,8. La dinamica dell’ultimo decennio mostra come la crescita
sia solo in maniera marginale da attribuire ai Paesi industrializzati, ma bensì ai Paesi
emergenti o di recente industrializzazione, come la Cina, che e passata da 5,7 milioni di
auto a 29,1 milioni, segnando un +406% e diventando nell’arco di dieci anni il primo
mercato mondiale dell’automobile. Tra i primi 15 mercati troviamo la maggior parte dei
Paesi industrializzati, i cui indici di crescita pero sono in molti casi relativamente deboli
o negativi.
ANDAMENTO DELLE VENDITE E DELLE REGISTRAZIONI DI NUOVE AUTOMOBILI NEL MONDO

2005
Cina

2010

2015

2017

Var.% 05/17

5.758.189

18.061.936

24.661.602

29.122.531

406%

Stati Uniti

17.444.329

11.772.219

17.845.624

17.583.842

1%

Giappone

5.852.034

4.956.148

5.046.510

5.238.888

-10%

Germania

1.440.455

3.040.390

3.424.836

4.017.539

179%

India

3.614.886

3.198.416

3.539.825

3.811.246

5%

Regno Unito

2.828.127

2.293.576

3.061.406

2.955.182

4%

Brasile

2.598.183

2.708.884

2.345.092

2.604.942

0%

Francia

1.714.644

3.515.064

2.568.976

2.238.915

31%

Canada

2.495.436

2.164.153

1.726.079

2.190.403

-12%

Corea del Sud

1.630.142

1.583.388

1.939.517

2.077.000

27%

Italia

1.145.230

1.511.373

1.833.786

1.798.796

57%

Russia

857.500

1.642.843

1.222.000

1.718.565

100%

Messico

1.806.625

2.107.135

1.440.923

1.602.270

-11%

Spagna

1.168.508

848.354

1.389.474

1.570.764

34%

Iran

1.959.488

1.114.119

1.277.059

1.451.089

-26%

Primi 15

52.313.776

60.517.998

73.322.709

79.981.973

53%

Mondo

65.917.932

74.958.974

89.707.322

96.804.390

47%

Fonte: OICA, ACI

Questo ha chiaramente dei riflessi sul lato della produzione che cresce nell’aria
dell’Asia-Oceania mentre rimane su livelli stazionari in Europa e in Nord America45.

44

Le informazioni trattate nella presente parte del lavoro derivano prevalentemente da bilanci aziendali e report annuali di alcune case
costruttrici, tra cui FCA, Daimler e Ford. In particolare si veda: Ford, Investor Day, 14 Settembre 2016; FCA, 2015 Annual Report, Stamperia
Artistica Nazionale S.p.A., Torino, Aprile 2016; Daimler, Annual Report 2015, Stoccarda, 2015.
45 ANFIA Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, L’industria automotive mondiale nel 2015 e trend 2016, Area Studi e
Ricerche, Settembre 2016.
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Nei mercati maturi le vendite sono anche spinte dalla presenza di incentivi pubblici, che
hanno permesso nel tempo di mantenere stabili gli ordinativi. Oltre a questo elemento,
la presenza di un problema di overcapacity strutturale, dovuto a logiche di produzione
di tipo “push”, causa notevoli pressioni sul sistema dei prezzi, riducendo i margini per le
aziende. Questo si lega anche alla presenza di alti costi fissi che i costruttori devono
sostenere, tra cui il costo dello sviluppo dei nuovi modelli e degli impianti per la loro
produzione. La vendita al mercato finale avviene normalmente attraverso operazioni di
carattere finanziario, per cui il costo del denaro e l’andamento dei tassi di interesse sono
elementi di grande importanza per le aziende. Tali operazioni assumono molteplici
forme e, tra quelle piu comuni, vi sono prestiti e leasing. La maggior parte delle aziende
del settore si affida a societa finanziarie o banche specializzate per garantire la liquidita
necessaria per sostenere gli acquisti. In particolare, emerge come in una situazione
caratterizzata da eccesso di capacita produttiva, maturita della domanda ed elevata
competizione si adottino strategie finanziarie per rendere i veicoli maggiormente
attraenti nei confronti della clientela in termini di prezzo alla vendita o di costo
generalizzato di acquisto. Questo e anche sostenuto dal basso livello dei tassi di
interesse in Europa, scesi progressivamente dal 2007 in poi.
ANDAMENTO DEL TASSO DI INTERESSE UFFICIALE DI RIFERIMENTO IN E UROPA

4,5%
4,0%
3,5%
3,0%
2,5%
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%

Fonte: BCE
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In questo scenario le compagnie costruttrici hanno sviluppato le proprie attivita dando
vita a rami d’azienda dedicati all’erogazione di servizi finanziari, che normalmente
agiscono in forma simile ad istituti di credito o societa di leasing. Queste societa sono
capitalizzate dagli attivi delle case madre, o da altre forme di accesso al credito, come ad
esempio prestiti bancari. Le societa finanziarie immettono liquidita nel settore,
erogando finanziamenti e sostenendo le vendite a privati attraverso prodotti dedicati. A
titolo d’esempio, nel 2015 Fiat Auto ha trasformato la Sava, la finanziaria del gruppo che
si occupava della concessione del credito alla clientela, in una banca, FCA Bank. La
holding e in joint venture con il Credit Agricole.
Le aziende costruiscono veicoli e per commercializzarli, specialmente nei confronti di
una clientela di tipo privato, si affidano a concessionari o al canale diretto via web. I
processi di vendita delle auto si caratterizzano per una progressiva riduzione del
numero di visite dei clienti presso i dealer, cioe i concessionari, per cui un numero
sempre maggiore di utenti interessati all’acquisto inizia e porta avanti la propria ricerca
online. Secondo recenti studi il ruolo di questi intermediari e progressivamente messo
in discussione dalle tecnologie digitali46. A questo proposito e interessante citare
l’accordo di collaborazione tra Amazon e Fiat Chrysler Automobiles, che permetteva agli
utenti del portale dedicato all’eCommerce di acquistare e noleggiare 500, 500L e Panda
direttamente online47. Non si eliminava comunque il passaggio presso i rivenditori: il
Servizio Clienti di Amazon contatta il cliente una volta effettuata sul portale la scelta
dell’auto e lo indirizza verso un Concessionario Fiat presso cui finalizzare l’acquisto e
concordare i termini di consegna.
Accanto a questo fenomeno si sviluppa rapidamente il mercato del noleggio, che
consente alle case costruttrici di vendere flotte di veicoli a societa specializzate, con
notevoli benefici sul lato della produzione, che puo essere normalizzata e dimensionata
sulla base di questi ingenti ordinativi. La vendita di flotte di veicoli consente anche di
poter aumentare i ricavi derivanti dalle attivita after-market (ricambi, riparazioni,
assistenza), che vengono pianificate e contrattualizzate al momento della vendita. Il
settore dell’autonoleggio presenta caratteristiche simili a quello dei costruttori, ed e
caratterizzato da economie di scala e rendimenti marginali crescenti, esposizione
rispetto ai cicli economici e necessita di rinnovamento continuo dell’offerta.
Il seguente schema e mostrato nel sito web della societa di noleggio Leasys, che a sua
volta produce il servizio Enjoy, in partnership con ENI. Emerge il legame diretto in FCA
Bank tra la casa madre (FCA) e il sistema bancario (Credit Agricole). A sua volta FCA
Bank immette liquidita nel mercato delle vendite, che utilizza tre canali, la vendita al
dettaglio, quella attraverso intermediari e quella a societa di noleggio a lungo termine,
tra cui anche Leasys.
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McKinsey & Company, Innovating Automotive Retail, Journey towards a customer-centric, multiformat sales and service network,
Febbraio 2014.
47 Omar Abu Eideh, Fiat, accordo con Amazon. Ora la 500 si compra con un click, Il Fatto Quotidiano, 18 Novembre 2016.
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STRUTTURA DEL GRUPPO FCA BANK

Fonte: Leasys.com

In definitiva emerge come i canali tradizionali di vendita stiano progressivamente
cambiando e come crescano nuove forme di commercializzazione dei prodotti che
vedono un ruolo di primo piano per le societa di noleggio. Negli ultimi anni sono state
progressivamente sviluppate formule di vendita innovative, che consentono a privati,
oltreche a professionisti, di avere a disposizione un'autovettura o un veicolo
commerciale per un periodo di tempo predefinito e normalmente non superiore a
quattro anni, a fronte del pagamento di un canone mensile che include tutti i costi di
gestione e funzionamento del veicolo. In pratica la formula del noleggio a lungo termine
come forma alternativa all’acquisto dell’autovettura si e andata progressivamente
affermando nel mercato, tanto che anche le case automobilistiche hanno inserito questo
prodotto tra le offerte che vengono presentate ai privati. Il canone mensile concordato
tra acquirente e rivenditore comprende di norma tutti i costi che riguardano il veicolo
ad eccezione del carburante e varia in funzione del tipo di modello, della durata
temporale del contratto e del chilometraggio previsto.
La crescita del comparto e anche da imputare al mercato business, per cui ormai da
tempo si e affermata la formula secondo cui l’auto diventa benefit per i dipendenti delle
aziende, rivestendo un’importanza crescente anche rispetto alla contrattazione del
salario variabile. Se le imprese in passato dedicavano personale per la gestione della
flotta aziendale oggi attraverso il noleggio a lungo termine si liberano di ogni
incombenza legata a questo aspetto dovendosi solo preoccupare del rifornimento di
carburante. Come segnala ANIASA, l’Associazione Nazionale Industria dell’Autonoleggio
e Servizi Automobilistici, si assiste progressivamente al passaggio al “mobi-noleggio”, in
cui “l’oggetto dell’offerta non e solo l’auto, ma la mobilita nel suo complesso”48.
A confermare il trend, i dati relativi all’industria dell’autonoleggio in Italia mostrano nel
2018 un livello di immatricolazioni pari a 265.000 unita aggiuntive, equivalente a quasi
il 29% del mercato, con una clientela in gran parte formata da aziende e pubbliche

48

Si veda ANIASA, 15° Rapporto, Roma, Maggio 2016 e ANIASA, 18° Rapporto, Roma, Maggio 2019.
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amministrazioni49. Come si puo osservare dal grafico successivo la flotta in uso e
cresciuta in maniera esponenziale durante gli ultimi quindici anni, per un tasso medio
annuo del 12,5%.
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Fonte: ANIASA

In questo scenario il settore dell’autonoleggio alimenta direttamente anche il mercato
dell’usato sfruttando le economie di scopo che ne derivano. Il seguente grafico mostra
un confronto tra i passaggi di proprieta e le registrazioni di nuovi veicoli in Italia durante
gli ultimi 15 anni, indicizzando il valore del 2000 a 100. Come si puo osservare, a fronte
di un mercato del nuovo in netta riduzione, il comparto dell’usato aumenta
progressivamente di grandezza. Se nel 2000 infatti si registravano 3.653.587
trasferimenti lordi di proprieta, questo dato nel 2017 passava a 6.685.660. Molteplici
fattori influenzano la crescita del mercato delle auto usate, e tra questi sicuramente la
riduzione del ciclo di proprieta dei veicoli unito all’aumento della trasparenza nelle
transazioni, grazie anche allo sviluppo di servizi on-line specializzati che hanno ridotto
le asimmetrie informative all’interno del processo di vendita.

49

Ibidem.
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2.2 I trend evolutivi del settore
All’interno della presente trattazione sono emersi vari aspetti di particolare interesse
per comprendere le dinamiche di cambiamento del settore dell’automotive e che
lasciano presagire un futuro caratterizzato in maniera sempre maggiore dalla presenza
di soggetti capaci di offrire servizi che coprono a trecentosessanta gradi l’esperienza di
mobilita associata all’automobile. In una recente pubblicazione McKinsey & Company
identifica otto principali driver di cambiamento del settore fino al 203050.
1- Si affermeranno nuovi elementi generatori di ricavi. Il passaggio verso un sistema
dominato dal principio del “pay as you go” e della “mobility on demand” produrra la crescita
di nuovi modelli di business e un cambiamento nel paniere dei ricavi delle grandi aziende
dell’automotive, con maggiori introiti derivanti dal settore dell’aftermarket, dovuto anche
alla riduzione del ciclo di possesso dell’auto, e dai meccanismi di ricavo al consumo associati
ad esempio al settore del car sharing. Come segnala Morgan Stanley, in futuro le performance
del settore automotive dovranno essere sempre piu misurate guardando ai chilometri
percorsi piuttosto che alle auto vendute51.
2- Il settore delle vendite continuerà a crescere ma a tassi più contenuti. Secondo IHS il
tasso di crescita delle vendite globali scendera dal 3,6% registrato durante gli ultimi cinque
anni al 2% annuo fino al 202352. Questo cambiamento sara il risultato combinato del
rallentamento delle vendite nei mercati maturi, Europa e Nord America in particolare, e della
crescita nei Paesi emergenti, specialmente in Cina e in India. In una recente analisi Goldman
Sachs evidenzia come nel 2025 circa 78 milioni di veicoli saranno venduti nei Paesi in via di
sviluppo, mentre nelle economie industrializzate e prevista una stagnazione e in alcuni casi
un rallentamento53.

50

McKinsey & Company, Automotive Revolution-perspective toward 2030, How the convergence of disruptive technology-driven trends
could transform the auto industry, Advanced Industry, Gennaio 2016.
51 Morgan Stanley, Shared Mobility on the Road of the Future, Research Peaper, 15 Giugno 2016.
52 IHS Automotive, Globalization of the Auto Industry The Race for Competitive Advantage via Global Scale, UMTRI Automotive Futures:
Globalization of the Auto Industry, Ann Arbor, 13 Aprile 2016.
53 Goldman Sachs, Cars 2025, goldmansachs.com, 2016.
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3- Vi sarà un cambiamento delle attitudini individuali. Il futuro nel settore della mobilita
sara progressivamente caratterizzato da un cambiamento dei comportamenti individuali,
con una crescente attitudine al confronto tra diversi sistemi di mobilita per effettuare il
medesimo spostamento. Ne consegue che il futuro sara sempre piu caratterizzato dalla
crescita di servizi di mobilita segmentati e del tipo on-demand, specialmente in contesti
urbani congestionati dove l’utilizzo del mezzo privato e altamente disincentivato. Come
risultato, al 2030 ogni dieci nuove auto immatricolate una sara destinata alla produzione di
servizi di mobilita condivisa.
4- Il mercato sarà progressivamente segmentato per tipologia di città e non più per
regioni o macro-aree. Sara necessario differenziare le vendite e i servizi offerti a seconda
della tipologia di contesto e sulla base della popolazione urbana, delle caratteristiche
economiche e degli indicatori di sviluppo. In maniera orizzontale tra le Nazioni, le preferenze
individuali, le politiche e la regolazione, così come i modelli operativi legati ai servizi di
mobilita, convergeranno progressivamente. La segmentazione riguardera quindi il contesto
urbano, il livello medio di reddito, la densita della popolazione, in contrasto con le aree rurali
e i piccoli borghi periferici, dove l’auto di proprieta continuera a soddisfare le esigenze
individuali di mobilita.
5- Una volta risolte le problematiche di carattere tecnologico e regolatorio, fino al 15%
delle vendite nel 2030 potrebbe essere di veicoli “fully autonomous”. Se la vendita di
veicoli a guida autonoma sul mercato non pare probabile prima del 2025, lo sviluppo di
sistemi a guida assistita consentira di preparare il comparto all’introduzione dei veicoli
completamente autonomi, specialmente in termini regolatori, di prezzo e di accettazione da
parte della clientela.
6- I veicoli diventeranno sempre più “green”. In presenza di una regolazione in materia di
emissioni sempre piu stringente, il settore dell’e-vehicle crescera progressivamente, grazie
anche ai minori costi delle batterie, alla crescente disponibilita di stazioni di ricarica e ad una
maggiore attenzione da parte della clientela54. La diffusione dell’e-vehicle dipende dalla
combinazione di questi fattori e si differenziera molto a livello locale, a causa di differenti
54

Per una completa trattazione sul tema si veda: Baccelli O., Galdi R., Grea G., “L’e-mobility - Mercati e policies per un’evoluzione
silenziosa”, Egea, Milano, 2016.
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politiche e programmi di investimento pubblici. Secondo Goldman Sachs, entro il 2025 il 25%
delle auto vendute avranno il motore elettrico, un numero molto piu elevato rispetto al 5%
di oggi. La maggior parte di esse avranno comunque un motore a tecnologia ibrida55. Accanto
a questo elemento si rileva come gli standard regolatori e l’efficienza energetica impongano
anche un’azione sui materiali utilizzati nella costruzione dei veicoli, con un maggiore utilizzo
di materie prime leggere e prodotti riciclabili.
7- Gli incumbent saranno costretti a competere su più fronti e a cooperare in un settore
sempre più segmentato. L’affermazione di nuovi concetti e modelli di servizio nel settore
della mobilita, così come l’avvento di nuovi competitor focalizzati su nicchie di mercato
costringera le aziende produttrici a competere su piu fronti, dalla fornitura di servizi allo
sviluppo tecnologico. La seguente immagine e stata tratta da una presentazione del
management di Ford ai propri investitori e mostra proprio questo principio, per cui l’azienda
si aspetta di dover progressivamente competere in nuovi ambiti, dalla telematica, al vehicle
management, dal settore dell’elettrico e delle connessioni di rete allo sviluppo di sistemi di
pagamento e di nuovi materiali per fabbricare veicoli.

IL NUOVO ECOSISTEMA DELL ’AUTOMOBILE SECONDO F ORD

Fonte: Ford Investor Day 2016

In questo senso e particolarmente significativo il lancio di YOUR-NOW che vede il
gruppo BMW e il gruppo Daimler cooperare su una nuova piattaforma capace di coprire
tutti i servizi associati alla mobilita in ambito urbano. Nel dettaglio, YOUR-NOW consta
di cinque sotto-applicazioni:
1) FREENOW: applicazione di e-hailing dedicata ai servizi taxi;
2) SHARENOW: applicazione dedicata ad erogare servizi di car sharing in ambito urbano
attraverso i veicoli car2go e DriveNow;
3) REACHNOW: applicazione dedicata alla pianificazione dei percorsi e al pagamento dei
biglietti dei servizi erogati da molteplici mobility service providers;
4) PARKNOW: applicazione che consente di identificare i parcheggi liberi ed effettuare il
pagamento;
5) CHARGENOW: infrastruttura e applicazione destinata alla fornitura di ricarica ai veicoli
elettrici.

55Goldman

Sachs, Cars 2025, goldmansachs.com, 2016.
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8- Lo sviluppo di nuovi mercati consentirà l’ingresso di nuovi operatori. Tesla, Google,
Baidu e Uber sono esempi di aziende che si sono focalizzate inizialmente su nicchie di
mercato e che in futuro potrebbero aumentare la portata delle proprie attivita nel settore. Il
settore della mobilita in futuro sara sempre piu caratterizzato dall’ingresso di nuovi soggetti
lungo la catena del valore, grazie anche alla digitalizzazione di molte attivita e al passaggio
ad un sistema caratterizzato dalla presenza di numerosi player fornitori di servizi di mobilita.
La seguente rappresentazione mostra come cambiera la catena del valore nel settore
dell’automotive.
CAMBIAMENTO DELLA CATENA DEL VALORE NEL SETTORE DELL ’AUTOMOTIVE

Fonte: Ojha A., SCM performance of Automobile Industry, Novembre 2016 e Yole Developpement, What does the future of automotive
market hold?, Tokio, Aprile 2016
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Aspetti regolatori
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3. La regolazione dei servizi di mobilità in ambito urbano
Dopo aver illustrato caratteristiche e tipologie dei servizi di mobilita urbani, e opportuno
delinearne, sia pur succintamente, il contesto disciplinare, al fine di valutare in che misura lo
stesso possa incidere sullo sviluppo delle varie forme di mobilita, ostacolandolo o, al contrario,
favorendolo.
3.1 Aspetti generali
L’utilizzo della suddetta categoria di servizi rappresenta una modalita di esercizio del diritto
alla mobilita, a sua volta riconducibile alla liberta di circolazione, riconosciuta e garantita in
ambito nazionale dall’art. 16 della Costituzione e principio cardine della politica comunitaria
dei trasporti (improntata alla competenza concorrente dell’UE, ex art. 4, § 2, lett. g) TFUE, sulla
base dei principi di sussidiarieta e di proporzionalita); la soddisfazione delle esigenze di
mobilita – sia che avvenga avvalendosi di mezzi privati sia di servizi di trasporto pubblico locale
o di servizi di mobilita pubblica non di linea – e profondamente influenzata dal livello
qualitativo e dalle caratteristiche delle reti infrastrutturali e dei servizi di rete, che, in ogni caso,
costituiscono evidentemente oggetto della regolazione e delle politiche del settore dei trasporti
in generale, ma anche presupposto della regolazione e delle politiche piu direttamente afferenti
alla sharing mobility e alla micromobilita, rappresentando elementi suscettibili di influenzarne
implementazione e sviluppo56.
Le nuove forme di mobilita esaminate in precedenza si collocano pienamente nel disegno
regolatorio comunitario, nel quale l’operativita dei principi generali appena menzionati
consente di modulare gli interventi dei regolatori ai vari livelli territoriali, ferma restando la
previsione di una normativa quadro comunitaria e nazionale che, nel contempo, garantisca il
rispetto di altri principi fondamentali (quali quello alla salute) e delle opportune norme
tecniche omogenee.
Tipologie, caratteri e vantaggi dei servizi di sharing mobility
In via preliminare, e il caso di precisare come i servizi di mobilita condivisa tradizionali e quelli
di sharing mobility si distinguano in due categorie, sotto il profilo dell’accessibilita e della
disponibilita del servizio:
• Servizi di linea, offerti lungo un itinerario prestabilito e disponibili secondo un orario
(ferrovie, metropolitane, tramvie, servizi stradali di linea urbani ed extraurbani);
• Servizi on demand, offerti da punto a punto, su richiesta e su un itinerario non prestabilito
(servizi di taxi e di noleggio con conducente (Ncc) e senza conducente, servizi di sharing
mobility).
I secondi, a loro volta, si dividono in servizi di vehicle sharing e di ride sharing. Nel primo e lo
stesso utente a guidare il veicolo condiviso, in base alla tipologia del quale il servizio specifico
assume la propria denominazione (bikesharing, scooter sharing, car sharing, van sharing etc.),
mentre nel secondo l’utente utilizza un servizio di trasporto variamente denominato a seconda
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Sul diritto alla mobilità tanto in generale quanto in relazione alla sharing mobility si veda L. AMMANNATI, Diritto alla mobilità e trasporto sostenibile.
Intermodalità e digitalizzazione nel quadro di una politica comune dei trasporti, in Federalismi.it, 2018, n. 4, pp. 2 e ss.
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delle modalita di condivisione e richiesta e della natura del veicolo (car pooling, e-hailing, ridehailing, ridesplitting, microtransit o DRT-Demand Responsive Transit).
I servizi di sharing mobility si collocano all’interno della categoria dei servizi on demand,
connotandosi per lo stretto connubio con le nuove tecnologie digitali e, conseguentemente, per
una serie di caratteristiche e funzioni da queste rese disponibili:
• Reticolarita delle relazioni, delle connessioni e degli scambi, resi piu veloci ed efficienti e meno
limitati;
• Interattivita tra i servizi di sharing mobility e i relativi utenti, che hanno la possibilita di
intervenire modificandoli e adattandoli (direttamente o indirettamente) alle proprie esigenze;
• Collaborazione tra individui, in particolare attraverso la creazione di community;
• Sfruttamento della capacita residua rispetto all’uso individuale ed esclusivo di un veicolo di
proprieta, grazie al maggior riempimento e/o alla riduzione dei tempi di inutilizzo dello stesso.
In generale, tali fattori consentono ai servizi di sharing mobility di ridurre i costi e migliorare le
prestazioni rispetto a quelli tradizionali.
Inoltre, l’integrazione spaziale e temporale tra servizi condivisi, attraverso l’allargamento
complessivo delle soluzioni di mobilita, anche integrata (intermodalita e multimodalita),
presenta il vantaggio di consentire maggiore efficienza e inclusivita sociale della circolazione, a
fronte di un minor consumo di risorse e di una riduzione delle emissioni inquinanti.
Infatti, in quest’ottica il principale beneficio da porre come obiettivo della regolazione e la
riduzione del numero delle auto circolanti, che consente di migliorare tanto la possibilita di
parcheggio quanto la fluidita della circolazione. Conseguenza indiretta di cio e rappresentata
dalla riduzione delle emissioni ambientali. Inoltre, la mobilita condivisa e tendenzialmente in
grado di ridurre il tasso di esclusione sociale, rendendo l’accesso ai mezzi di trasporto piu facile
ed economico, nonche di generare un beneficio economico diretto per la collettivita, attraverso
le somme corrisposte dagli operatori alle amministrazioni locali per fruire delle agevolazioni di
circolazione in citta (accesso alle aree a traffico limitato, gratuita dei parcheggi a pagamento).
Obiettivi della regolazione
Gli obiettivi di natura politica, amministrativa, economica e sociale che si intende perseguire
con lo sviluppo dei sistemi di sharing mobility sono destinati, chiaramente, ad informare i
diversi livelli di regolazione del settore, che – come brevemente anticipato e meglio chiarito nel
prosieguo – vanno in senso discendente dall’ambito comunitario a quello locale, attraverso
principi e criteri individuati dalla normativa-quadro nazionale.
In particolare, obiettivi e linee guida individuati come prioritari per lo sviluppo di politiche ed
interventi nel settore sono i seguenti:
- Promozione della crescita e della diffusione sul territorio di un’offerta ampia e diversificata di
servizi di sharing mobility, nonche dell’integrazione tra gli stessi in chiave di intermodalita e
multimodalita.
- Rimozione degli ostacoli all’ingresso e all’operativita di alcuni servizi oggi assenti nel mercato
italiano.
- Regolamentazione dell’uso dello spazio pubblico e delle sedi stradali: per un effettivo sviluppo
della mobilita urbana sostenibile e necessario riallocare lo spazio pubblico delle sedi stradali
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secondo principi di equita, efficienza e sostenibilita ambientale, attraverso misure
regolamentari (introduzione di ZTL, Zone a basse emissioni, Zone 30, Zone pedonali o a priorita
pedonale, regolazione della sosta etc.), misure fiscali (tariffe per la sosta, pedaggi per l’accesso
a zone della citta e per l’uso delle infrastrutture stradali etc.) e interventi di riqualificazione
dello spazio pubblico destinato al traffico.
- Estensione ai servizi di sharing mobility di vantaggi competitivi e incentivi economici
equivalenti a quelli previsti per gli altri servizi di mobilita condivisa, quali spazi di sosta riservati
(in particolare per i veicoli elettrici e nei punti strategici), appositi spazi per la fermata e la
raccolta dei passeggeri per i servizi di ridesharing, il transito nelle corsie riservate alla
circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, accesso alle zone a traffico limitato
o a pedaggio con tariffe agevolate, agevolazioni fiscali etc.
- Previsione di regole minime ma uniformi a livello nazionale per l’attivazione, l’esercizio e il
monitoraggio dei servizi di sharing mobility, in primo luogo attraverso la definizione di linee
guida per l’affidamento dei servizi di mobilita condivisa su tutto il territorio nazionale che
individuino standard minimi di qualita, obblighi minimi di monitoraggio e rendicontazione
verso gli enti concedenti, requisiti minimi per l’interoperabilita.
- Utilizzazione di risorse pubbliche a sostegno di tutti i servizi di mobilita, attraverso
l’integrazione delle diverse forme di finanziamento pubblico a beneficio della sostenibilita
complessiva del sistema dei trasporti.
- Realizzazione di una diffusa rete di Hub della mobilita sostenibile, per consentire
l’integrazione tra diverse modalita di trasporto, nonche di un sistema di piattaforme digitali in
grado di supportare e incentivare lo sviluppo di servizi migliori e meglio integrati.

3.2 Evoluzione della disciplina italiana
Il perseguimento degli obiettivi e le esigenze di regolazione sopra sinteticamente prospettati e
in buona misura limitato in ambito nazionale dall’assenza di una disciplina organica dei vari
servizi di mobilita condivisa, i quali risultano, al momento, caratterizzati dalla frammentarieta
del quadro normativo.
Infatti, allo stato attuale, la regolazione di livello nazionale del fenomeno e in linea di massima
quella, di carattere generale, applicabile all’intero settore della mobilita, salvo qualche
intervento finalizzato a consentire lo sviluppo di sistemi di sharing mobility attraverso
l’individuazione di principi e criteri uniformi, da implementare in ambito locale; per contro, non
mancano disegni di legge e linee guida o suggerimenti de iure condendo, destinati a rendere piu
completa e uniforme la normativa settoriale57.
Cio fa sì che, in linea di massima, i servizi di car, bike e scooter sharing si siano progressivamente
affermati e siano ora effettivamente prestati in un contesto normativo che (quantomeno a livello
nazionale) ne contempla l’esistenza e ne promuove lo sviluppo pur senza regolarli
compiutamente; in parte simile e la situazione dei servizi di carpooling e di e-hailing, salvo
precisazioni che verranno fornite nel prosieguo. L’assenza di una normativa chiara ha finora
ostacolato, invece, l’offerta di servizi di ridesplitting, di microtransit/DRT e di micromobilita
condivisa.
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Ex multis, particolare importanza riveste lo studio elaborato per la Commissione trasporti e turismo del Parlamento europeo e pubblicato in
European Parliament, Direzione Generale per le Politiche interne dell’Unione – Politiche strutturali e di coesione, Infrastructure funding challenges in
the sharing economy, 2017, reperibile al link.http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/601970/IPOL_STU(2017)601970_EN.pdf.
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In ragione di cio, qui di seguito si dara conto dei vari livelli della disciplina esistente e dei
potenziali sviluppi di quella futura, partendo da quella nazionale – in ordine decrescente di
ampiezza della portata e con gli opportuni richiami a principi e orientamenti di matrice
comunitaria – e poi individuando le scelte operate in alcune citta italiane. Naturalmente, tale
struttura multilivello della regolazione dei servizi di mobilita (peraltro analoga a quella
delineatasi per varie regolazioni settoriali a seguito del processo di integrazione in ambito
europeo, anche in ossequio ai principi di sussidiarieta e proporzionalita) determina, come
risvolto in qualche misura negativo, una notevole complessita della materia, che rende
necessario ai vari operatori procedere ad un continuo lavoro di aggiornamento e
coordinamento delle varie fonti normative, affinche le norme di rango inferiore non confliggano
con quelle sovraordinate.
I PUMS (Piani Urbani per la Mobilità Sostenibile)
Il livello di portata piu generale della disciplina nazionale di coordinamento applicabile alla
sharing mobility e rappresentato da quella relativa alla programmazione attraverso i Piani
Urbani del Traffico ed i loro strumenti attuativi, i Piani Urbani della Mobilita, fino a giungere ai
PUMS – Piani Urbani per la Mobilita Sostenibile.
Le norme e le linee guida destinate alla regolazione iniziale della materia58 consentono di
delineare, sia pur succintamente, i tratti salienti dei vari Piani, poi oggetto di vari interventi
succedutisi nel tempo:
- Il PUT e uno strumento di pianificazione sottordinato rispetto allo strumento urbanistico
vigente (salva la possibilita di introdurre eccezionalmente opere infrastrutturali che il Piano
Regolatore Generale puo recepire attraverso l’istituto della variante urbanistica) e rappresenta
un “piano di immediata realizzabilita” il cui fine e quello di ridurre le criticita della circolazione,
attraverso il potenziamento e l’ampliamento dell’offerta di infrastrutture e di servizi del
trasporto pubblico collettivo, il miglioramento delle condizioni di circolazione (movimento e
sosta) e della sicurezza stradale, la riduzione dell’inquinamento atmosferico ed acustico e
l’aumento del risparmio energetico59.
- Il PUM ricomprende la corretta progettazione complessiva di tutti i settori dell’organizzazione
della circolazione stradale e quindi ricomprende, oltre alla gestione ottimale degli spazi stradali
esistenti, anche la gestione ottimale del sistema di trasporto pubblico collettivo stradale. La
disciplina dei PUM e stata successivamente ampliata dall’art. 22 della legge 340/2000 e dal
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L’art. 36 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) introduce l’obbligo di dotarsi del PUT (Piano Urbano del Traffico) per tutti i
Comuni che hanno una dimensione demografica superiore a 30.000 abitanti o che, in particolari periodi dell’anno, hanno un’affluenza turistica e/o
un pendolarismo per motivi di lavoro e di studio tale che la popolazione presente risulti in detti periodi eguale o superiore a 30.000 unità.
Al D. Lgs. 285/1992 hanno poi fatto seguito, nel 1995, le “Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico”, emanate
dal Ministero dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministero dell’Ambiente e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Aree Urbane,
che hanno distinto in modo più preciso i PUT dai PUM (Piani Urbani della Mobilità).
59 A seconda del grado di dettaglio delle proposte di intervento, il PUT si articola su tre distinti livelli di progettazione:
 PGTU – Piano Generale del Traffico Urbano, progetto preliminare o piano quadro del PUT, relativo all’intero centro abitato ed indicante la politica
intermodale adottata, la qualificazione funzionale dei singoli elementi della viabilità principale e degli eventuali elementi della viabilità locale
destinati esclusivamente ai pedoni, il rispettivo regolamento viario e delle occupazioni di suolo pubblico, il dimensionamento preliminare degli
interventi previsti in eventuale proposizione alternativa, il programma generale di esecuzione degli interventi;
 PPTU – Piani Particolareggiati del Traffico Urbano, progetti destinati all’attuazione del PGTU e relativi ad ambiti territoriali più ristretti rispetto
all’intero centro abitato, comprendenti insiemi di interventi quali progetti per le aree pedonali, istituzione di Zone a Traffico Limitato (ZTL),
riorganizzazione dei parcheggi di interscambio tra i mezzi pubblici collettivi ed il trasporto privato, elaborazione degli schemi dettagliati di
circolazione per i diversi itinerari della viabilità principale e del piano generale della segnaletica verticale, organizzazione della sosta;
 PETU – Piani Esecutivi del Traffico Urbano, sono progetti dedicati alla progettazione esecutiva dell’intero complesso degli interventi di un singolo
Piano particolareggiato, quali sistemazioni delle sedi viarie, canalizzazione delle intersezioni, interventi di protezione delle corsie e delle sedi
riservate, indicazioni finali della segnaletica stradale (orizzontale, verticale e luminosa).
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relativo “Regolamento per il cofinanziamento statale dei Piani urbani della mobilita (PUM):
prime indicazioni” approvato, in linea tecnica, dalle regioni ed enti locali nella Conferenza
unificata tenutasi il 14 ottobre 2002. A differenza dei PUT, i PUM sono volontariamente
sviluppati da comuni e loro aree di riferimento con oltre 100.000 abitanti, si sviluppano in un
orizzonte temporale di medio/lungo periodo e non si limitano alla pianificazione della mobilita
nella sola area urbana comunale, ma interessano bacini relativi ad aree territoriali contigue e
devono essere progettati in coerenza con gli strumenti della programmazione e della
pianificazione regionale60.
- La piu recente tipologia di piani della mobilita locali e rappresentata dai PUMS (Piani Urbani
di Mobilita Sostenibile), piani strategici sviluppati sulla base degli strumenti di pianificazione
esistenti, attuando i principi di integrazione, partecipazione e valutazione per soddisfare i
bisogni di mobilita attuali e futuri degli individui, al fine di migliorare la qualita della vita nelle
citta e nei loro quartieri.
Le politiche per la mobilita sostenibile a scala urbana recentemente enunciate dall’UE61
attribuiscono al PUMS come obiettivi principali il miglioramento dell’accessibilita alle aree
urbane e la sostenibilita di mobilita e trasporti nell’ambito della citta considerata in una
prospettiva dinamica e, a tal fine, contiene la predisposizione di una strategia di lungo termine
per lo sviluppo futuro delle aree urbane e di un piano di realizzazione volto ad attuare la
strategia a breve termine (3-10 anni). Inoltre, il PUMS e destinato a supportare le politiche
europee in tema di efficienza energetica ed energie rinnovabili.
In attuazione delle predette politiche comunitarie, il Decreto del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti del 4 agosto 2017 ha adottato linee guida sulla base delle quali le Citta
metropolitane sono tenute a definire i propri PUMS, per accedere ai finanziamenti statali di
infrastrutture per nuovi interventi per il trasporto rapido di massa, attraverso quattro aree di
interesse (efficacia ed efficienza del sistema di mobilita, sostenibilita energetica ed ambientale,
sicurezza della mobilita stradale e sostenibilita socio-economica), alle quali il PUMS puo
aggiungere piu strategie trasversali, quali l’integrazione tra i sistemi di trasporto, lo sviluppo di
sistemi di mobilita collettiva, pedonale e ciclistica e di mobilita motorizzata condivisa. In questo
modo, il Piano consente di perseguire obiettivi quali l’efficienza del sistema di mobilita, la
sostenibilita ambientale ed energetica, la sicurezza del trasporto e della circolazione, la
limitazione dell’uso individuale dell’automobile privata, l’incremento dei sistemi di mobilita
condivisa.
Piu in generale, le politiche di mobilita urbana sostenibile si inseriscono nel piu ampio processo
di pianificazione del territorio sulla base di una strategia di sviluppo sostenibile, nella quale i
PUMS si configurano come strumenti strategici in grado di offrire una visione organica della
mobilita, prefiggendosi il raggiungimento di obiettivi di sostenibilita ambientale, sociale ed
economica attraverso la definizione di azioni orientate a migliorare l’efficacia e l’efficienza del
sistema della mobilita e la sua integrazione con l’assetto e gli sviluppi urbanistici e territoriali.
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Secondo le linee guida del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le politiche di sviluppo del territorio, i PUM sono “progetti
del sistema della mobilità”, comprendenti un insieme organico di interventi materiali e immateriali diretti al raggiungimento di obiettivi quali la
soddisfazione dei fabbisogni di mobilità della popolazione, l’abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico e dei consumi energetici,
l’incremento dei livelli di sicurezza e capacità del trasporto e della circolazione stradale, la diminuzione dell’uso individuale dell’automobile privata,
del traffico e delle congestioni, l’aumento della percentuale di cittadini trasportati dai sistemi collettivi, anche con soluzioni di sharing mobility.
61 Gli atti di riferimento sono le Comunicazioni della Commissione europea COM(2009)490 di emanazione del Piano d’Azione sulla Mobilità Urbana e
COM(2011)144 di emanazione del Libro Bianco dei Trasporti (“Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei
trasporti competitiva e sostenibile”), seguite dalle linee guida per lo sviluppo e l’implementazione dei PUMS (“Sviluppare e attuare un piano urbano
della mobilità sostenibile”), emanate dalla Commissione Europea – Direzione Generale per la Mobilità ed il Trasporto nel 2014, e dall’allegato “Idee
per i piani di mobilità urbana sostenibile” alla Comunicazione COM(2013)913 della Commissione “Insieme verso una mobilità urbana competitiva ed
efficace sul piano delle risorse”.
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Allo stato attuale risultano approvati 20 PUMS e adottati 28, mentre 98 sono in fase di
redazione, per un totale di 146 Piani. Di questi, 32 sono localizzati in Puglia e 15 ciascuno in
Emilia Romagna, Toscana e Lombardia, 14 in Sicilia. In particolare, Milano ha approvato il PUMS
relativo all’area comunale nel 2018 e sta provvedendo alla redazione per la Citta Metropolitana,
Bari e Reggio Calabria nel 2017, Bologna Citta metropolitana nel 2018 e Roma nel 2019. In
proposito, le Linee guida emanate del MIT nel 2017 prevedono l’obbligo di redazione del PUMS
entro due anni dall’emanazione per le citta metropolitane e i Comuni singoli o aggregati con
oltre 100.000 abitanti.
Da quanto appena illustrato appare evidente come gia il livello nazionale e comunitario della
materia sia notevolmente complesso, facendo carico a Regioni, Citta metropolitane e Comuni
dell’adozione di un articolato sistema di Piani, a loro volta condizionanti le ulteriori scelte in
tema di mobilita.
Car sharing e car pooling
Mentre altre forme di mobilita condivisa (quali bike sharing e scooter sharing) risultano regolate
essenzialmente a livello locale, car sharing e car pooling hanno ricevuto una (sia pur
embrionale) disciplina, sulla cui base si e sviluppato, quantomeno per il primo, un sistema
coordinato a livello nazionale, come qui di seguito illustrato. E il caso di precisare, peraltro, che
l’offerta disponibile ad oggi riguarda prevalentemente servizi offerti da operatori professionali,
mentre nel prosieguo si riferira delle recenti proposte legislative finalizzate ad incentivare la
diffusione di tali forme di condivisione tra privati.
Il decreto del Ministero dell’Ambiente del 27 marzo 1998 – Interventi per la mobilita sostenibile
– ha dato impulso in Italia allo sviluppo delle forme di mobilita condivisa, prevedendo all’art. 4
che i Comuni incentivassero "associazioni o imprese ad organizzare servizi di uso collettivo
ottimale delle autovetture, nonché a promuovere e sostenere forme di multiproprietà delle
autovetture destinate ad essere utilizzate da più persone, dietro pagamento di una quota
proporzionale al tempo d'uso ed ai chilometri percorsi”, ossia rispettivamente car pooling e car
sharing, in quanto servizi rientranti nell’ambito di una strategia globale concepita per la
riduzione dell’inquinamento urbano.
A tal fine era previsto uno stanziamento iniziale, incrementato dapprima dal successivo decreto
del 20 dicembre 2000 e poi nel 2005, che si poneva, tra gli altri, l’obiettivo di “favorire la
diffusione e sperimentazione di servizi di taxi collettivo, di car-pooling e di car-sharing”: in tal
modo, venivano rese disponibili le risorse economiche per finanziare lo sviluppo di un
programma nazionale di introduzione e diffusione nelle citta italiane di servizi di sharing
mobility accomunati da criteri e standard di base uniformi, ma in grado di adattarsi ad esigenze
e peculiarita locali.
La prima implementazione di tale programma e costituita dal Protocollo d'Intesa, sottoscritto il
26 gennaio 2000, tra Ministero dell'Ambiente e alcuni fra i maggiori Comuni italiani, nel quale
sono stati definiti i suddetti criteri generali, sui quali e stata varata di lì a poco l’Iniziativa
Carsharing (ICS), ossia lo strumento organizzativo, tecnico e di coordinamento che ha
consentito ai Comuni aderenti di offrire i servizi di car sharing sulla base di uno standard tecnico
comune. Segnatamente, nella Convenzione del 23 maggio 2000 - stipulata ex art. 30 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267 (c.d. TUEL) tra Comuni ed Enti locali aderenti al Protocollo d'Intesa sopra
citato – e stata delineata la struttura amministrativa fondamentale per l'attuazione
dell'iniziativa, con la designazione dei relativi organi (Presidente, Conferenza degli Assessori e
Ufficio I.C.S.).
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Successivi atti della Conferenza degli Assessori hanno ulteriormente definito e reso operativa
l’organizzazione, disciplinata dal relativo statuto: in particolare, con deliberazione 9 novembre
2000, sono stati approvati gli "standard di servizio", vincolanti nei confronti dei vari gestori del
servizio per garantire uniformita e coordinamento a livello nazionale.
L’Iniziativa ha consentito di introdurre e promuovere nelle citta italiane il servizio di car
sharing, supportando lo sviluppo di progetti locali – attraverso l’erogazione dei finanziamenti
ministeriali e di beni e servizi funzionali a organizzazione e gestione dell’attivita – coordinati a
livello nazionale e accomunati da standard minimi uniformi. In particolare, il modello di car
sharing delineato dalla Convenzione e dagli standard ICS si configura come servizio pubblico di
mobilita complementare al trasporto pubblico di linea, connotandosi per il perseguimento e per
la tutela di carattere tanto generale (razionalizzazione della mobilita, con riduzione della
congestione e delle emissioni inquinanti, a fronte di un aumento della disponibilita di spazi
pubblici) quanto individuale (maggiore flessibilita, comodita ed economicita dell’uso dei
veicoli).
Tuttavia, in assenza di una disciplina di rango legislativo dell’attivita e del servizio, la
regolazione compete ai singoli Comuni ed Enti locali, pur nell’ambito del livello minimale di
coordinamento individuato (che comprende, come in parte anticipato, standard, criteri di
qualita e interoperabilita del servizio, inclusi vantaggi quali quello di poter utilizzare in diverse
citta il medesimo abbonamento e la medesima card personale, presso tutti i gestori aderenti):
in tal modo, puo essere garantita l’esigenza di riservare agli utenti privilegi in ambito locale,
quali l’accesso a parcheggi esclusivi, la facolta di avvalersi di corsie riservate ai mezzi di
trasporto pubblico e di accedere alle ZTL.
Inoltre, nonostante la configurazione del car sharing come servizio pubblico di mobilita emerga
in vari atti afferenti all’ICS62 (circostanza, questa, che elimina l’incompatibilita dei suddetti
privilegi con i principi di imparzialita e tutela della concorrenza, fermi restando i limiti alla
discrezionalita amministrativa), l’assenza di specifiche disposizioni di carattere non solo
definitorio rende necessario che siano i singoli Enti locali ad effettuare tale qualificazione, in
sede di disciplina del servizio. Segnatamente, per cio che concerne in particolare i Comuni, il
Consiglio comunale e tenuto ad assumere una deliberazione con la quale approva la
Convenzione ICS, aderendo al progetto nazionale, individua il servizio di Car Sharing come
servizio pubblico di mobilita complementare al TPL, impegnandosi ad implementare in sede
locale la gestione del servizio (in conformita agli standard ICS e delle modalita di
coordinamento) e individuando la forma di gestione del servizio fra quelle previste dall'art.
113-bis del D.Lgs. 267/2000 (affidamento diretto ad aziende speciali, anche consortili, a societa
di capitali costituite o partecipate dall’ente locale o ad istituzioni; affidamento ad associazioni
o fondazioni costituite o partecipate dall’Ente locale; affidamento a terzo con procedure ad
evidenza pubblica, secondo le normative di settore), in ogni caso con un contratto di servizio
che disciplini i rapporti fra Ente locale e gestore.
I vantaggi ambientali e di gestione della mobilita legati alla diffusione di forme di mobilita
condivisa suggeriscono da parte degli Enti locali l’adozione di specifici incentivi tesi a favorirne
la fusione. Fra questi il piu importante, voluto in primis dagli operatori, e quello legato alla
possibilita di usufruire di stalli riservati per i veicoli di sharing in sosta.

62 Nelle premesse del citato decreto del

20 dicembre 2000 “si definisce come car sharing un sistema di servizio di mobilità complementare al Trasporto
Pubblico Locale in cui le autovetture sono destinate ad essere utilizzate da più persone dietro pagamento di una quota proporzionale al tempo d'uso
e ai chilometri percorsi e che assume pertanto un ruolo nell’ampliamento della gamma di prodotti di mobilità multimodale a disposizione degli Enti
Locali”.
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Un possibile percorso amministrativo trova fondamento normativo nell'art. 20 del Codice della
Strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), che consente di autorizzare l'occupazione della sede stradale,
compatibilmente con le esigenze della circolazione (attraverso una concessione per l'uso
esclusivo di una porzione del bene demaniale), conformemente ai principi ed agli obiettivi
previsti a livello locale dal Piano Urbano del Traffico (adottato ex art. 36 del Codice della Strada).
Questa soluzione presenta due principali difetti. Da un lato, la riservazione di spazi attraverso
la formula dell’occupazione di suolo pubblico, rischia di essere limitata soltanto alla singola
impresa di sharing. In questo modo, ogni operatore dovrebbe richiedere i suo stalli con evidenti
inefficienze allocative. Al tempo stesso, il percorso amministrativo dell’occupazione di suolo
non consente l’attivazione di strumenti di tutela immediata, previsti dal codice per la sosta non
autorizzata.
Piu coerente con la natura dei servizi di sharing mobility, appare la possibilita di disciplinare
all’interno del Codice della Strada un percorso autorizzatorio finalizzato alla creazione di
appositi spazi riservati esclusivamente alla sosta dei veicoli adibiti a tali servizi. Se le forme di
mobilita condivisa dovessero avere un incremento nei prossimi anni, appare strategico poter
contare su una normativa che preveda in modo esplicito questa possibilita, fornendo anche
indicazioni uniformi, quantomeno a livello nazionale, sulla relativa segnaletica. Provando a
tracciare delle prime possibili linee di regolamentazione pare auspicabile che siano rimessi alla
discrezionalita degli Enti locali la possibilita di prevedere eventuali tariffe (presumibilmente
annuali e forfettarie) per la sosta sugli stalli.
Invece, l’autorizzazione all’accesso all'interno di ZTL e al transito in corsie riservate e
disciplinata dall'art. 7 del Codice della Strada.
Originariamente, a ICS hanno aderito 12 citta (Modena, Genova, Torino, Milano, Bologna, Roma,
Palermo, Venezia, Firenze, Bari, Catania e Perugia). Attualmente, i sottoscrittori del Protocollo
sono 35, di cui 27 Comuni e 8 Province. Nonostante al momento della nascita del progetto
disponibilita e diffusione di servizi digitali avanzati fossero notevolmente inferiori rispetto ad
oggi, i livelli di qualita, di standard minimi di servizio e di interoperabilita del circuito, nonche
il grado di coordinamento tra gestori ed Enti locali per sviluppare il servizio in un rapporto di
complementarita con il trasporto collettivo tradizionale e la previsione di adeguati incentivi
hanno fatto sì che il sistema ICS continui a risultare valido e attrattivo. Per contro, la modalita
prevalente continua ad essere quella del car sharing stationbased, per cui i veicoli appartenenti
alla flotta devono essere parcheggiati in apposite aree: la disponibilita di tecnologie piu
avanzate, attraverso l’uso di smartphone, GPS, app etc. consente ora di utilizzare adeguatamente
le piattaforme free floating, certamente piu elastiche, sostenendone lo sviluppo.

Micromobilità
Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 229 del 4 giugno 2019,
“Sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la micromobilità elettrica”, in
attuazione del comma 102 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio
2019). E intervenuto a fissare i requisiti per consentire in via sperimentale la circolazione
stradale ad una serie di microveicoli elettrici, definiti in via generale come “veicoli per la
mobilita personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard e
monopattini”, aprendo una fase propedeutica all’utilizzo condiviso, gia sviluppato in altri Paesi.
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Il predetto decreto ministeriale consente a monopattini elettrici, hoverboard, segway e
monowheel di circolare nell’ambito del territorio dei comuni che adottino un’apposita delibera
di avvio della fase sperimentale, eventualmente circoscrivendo tale possibilita, per esigenze di
sicurezza, solo ad alcune aree. Tale sperimentazione, che dovra essere attivata dalle singole citta
entro un anno dall’entrata in vigore del decreto, potra durare minimo un anno e massimo due
anni.
Il decreto prevede, poi, una serie di criteri e requisiti tecnici uniformi: la circolazione di
monowheel e hoverboard e ammessa solo nelle aree pedonali e a velocita inferiore a 6 km/h.
Nelle aree pedonali potranno circolare anche i segway ed i monopattini, sempre entro i 6 km/h,
ma agli stessi saranno accessibili anche percorsi pedonali e ciclabili, piste ciclabili in sede
propria e zone 30 e strade con limite di velocita di 30 km/h, a velocita non superiore a 20 km/h.
Tutti i mezzi devono essere dotati di regolatore di velocita configurabile in funzione dei limiti
di velocita previsti.
L’art. 6 prevede espressamente che nella delibera i comuni possano istituire o affidare “servizi
di noleggio dei dispositivi in condivisione, anche in modalita free-floating”: in tal caso sono
tenuti a “rendere obbligatoria l'attivazione di una adeguata azione di informazione nei confronti
degli utilizzatori da parte delle società responsabili del servizio circa le regole di utilizzo, fra le
quali quelle relative alla sicurezza stradale, alla velocità, alle modalità consentite di sosta”, nonche
a prevedere l’obbligo di coperture assicurative.
Lo sviluppo dei sistemi di accumulo (batterie) e delle tecnologie per la propulsione elettrica ha
consentito la commercializzazione di una serie di micro-veicoli con caratteristiche di costo e di
manegevolezza che li rendono estremamente competitivi fra le soluzioni di trasporto per
spostamenti brevi.
Questi veicoli possono rappresentare certamente un vantaggio per la collettivita in ragione
della loro capacita di ridurre la congestione. Appare, tuttavia, fondamentale assicurarsi che il
l’utilizzo di questi veicoli, sprovvisti di sistemi di sicurezza attiva e passiva, avvenga in ambiti e
con modalita tali da garantire adeguati standard di sicurezza. La valutazione concreta di questi
aspetti, anche in virtu degli spazi offerti dal Decreto, e rimessa alla sensibilita dei Comuni.
Peraltro, da ultimo il comma 75 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio
2020) ha equiparato i soli monopattini (purche rientranti nei limiti del predetto decreto
ministeriale) alle biciclette, consentendone, quindi, la circolazione in via ormai definitiva e
senza le limitazioni della fase sperimentale: la nuova norma prevede, infatti, che “I monopattini
che rientrano nei limiti di potenza e velocità definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, sono
equiparati ai velocipedi di cui al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285”. Naturalmente, una così laconica previsione, oltre a creare una disparita che non appare
pienamente giustificata tra diverse forme di micromobilita, crea una serie di dubbi su modalita
e limiti della circolazione consentita ai predetti monopattini, generati in particolare
dall’assenza di precisazioni su requisiti di omologazione, eventuale necessita e caratteristiche
di copertura assicurativa e abilitazione alla guida; inoltre, continua ad essere incerta la
disciplina applicabile ai mezzi non rientranti nelle previsioni del decreto ministeriale. In tale
ottica, non e detto che sottrarre ai Comuni la possibilita di disciplinare in maniera complessiva
e coerente il fenomeno della micromobilita si riveli una scelta particolarmente lungimirante.
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Car sharing e car pooling tra privati
Come anticipato, uno dei profili di regolazione piu interessanti de iure condendo concerne le
proposte mirate ad incentivare la diffusione di car sharing e car pooling tra privati, entrambe
riconducibili alla sharing economy e, quindi, all’ottimizzazione e al miglioramento dell’efficienza
e della sostenibilita delle risorse private attraverso il loro uso condiviso: si tratta,
rispettivamente, delle proposte A.C. 859 e A.C. 930, entrambe in esame presso la Camera dei
deputati.
1) La proposta A.C. 859, composta da 5 articoli, si connota per le finalita enunciate nell’art. 1,
co. 2, ossia a) uso piu efficiente del parco di veicoli privati circolanti, con contestuale
diminuzione del numero medio di veicoli privati parcheggiati e non utilizzati; b) progressiva
riduzione del numero di veicoli di proprieta privata individuale; c) migliore e piu razionale
impiego degli spazi urbani.
L'art. 2 introduce per la prima volta una definizione normativa di car sharing tra privati, come
uso di un veicolo privato messo in condivisione dal proprietario in favore di soggetti terzi per
un utilizzo a fini privati. Il co. 3 dello stesso articolo modifica l'art. 82, co. 4, del Codice della
strada, precisando che "si intende per uso proprio anche la condivisione temporanea di un
veicolo privato per un periodo non superiore a trenta giorni in favore di soggetti terzi che lo
utilizzano per fini privati".
Il servizio puo essere offerto da soggetti privati proprietari di veicoli adibiti ad uso proprio
secondo quanto indicato nella carta di circolazione e questi possono essere posti in contatto
con gli utilizzatori tramite servizi dedicati, forniti da intermediari pubblici o privati, anche
attraverso l'utilizzo di apposite piattaforme digitali.
A chi offre in condivisione un veicolo di proprieta puo essere riconosciuto un rimborso per le
maggiori spese sostenute per la circolazione del veicolo, per l'eventuale pagamento della sosta,
del pedaggio per strade e autostrade e di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della
Strada (commesse durante l'utilizzo da parte di altri privati, nel caso che i costi non siano
imputati direttamente a questi ultimi), per i costi derivanti dall'adeguamento del veicolo ai fini
dell'utilizzazione tramite le piattaforme digitali e da ogni altra modifica necessaria per l'uso
condiviso del veicolo. Il car sharing tra privati non costituisce attivita professionale o di impresa
ne servizio di noleggio o trasporto senza conducente, cosicche non puo essere richiesto un
corrispettivo a scopo di lucro e i suddetti rimborsi sono esenti dalle imposte sui redditi; per
contro, pur precisandosi che i gestori delle piattaforme digitali ricevono le somme
corrispondenti a tali rimborsi (per poi riconoscerle ai proprietari), esclusivamente attraverso
sistemi di pagamento elettronico che ne garantiscano la tracciabilita, non viene chiarito se gli
stessi gestori abbiano diritto ad una remunerazione per i servizi prestati.
Sotto il profilo dell’incentivazione economica, l'art. 4 modifica il D.L. n. 83 del 2012,
introducendo, all'art. 23, co. 2, una nuova lettera c-quater: in questo modo, tra le finalita cui puo
essere destinato il Fondo speciale rotativo per la crescita sostenibile, istituito presso il Ministero
dello sviluppo economico, viene inserita la promozione di piattaforme digitali nel settore del
car sharing tra privati. Inoltre, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle
risorse assegnate a legislazione vigente, e tenuto ad elaborare annualmente il programma
coordinato di iniziative di informazione e di educazione alla mobilita alternativa e sostenibile,
con particolare riferimento alla promozione del car sharing tra privati.
2) La proposta A.C. 930, invece, si compone di sette articoli e si prefigge (art. 1), attraverso lo
sviluppo di un sistema di car pooling tra privati, ma incentivato e implementato da enti locali e
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imprese, obiettivi quali la riduzione dei costi di viaggio, del numero delle vetture in circolazione,
della congestione del traffico e dell'impatto ambientale.
L'art. 2 descrive a) il car pooling come modalita di trasporto non professionale consistente
nell'uso condiviso di veicoli privati tra due o piu utenti che devono percorrere uno stesso
itinerario, o parte di esso, messi in contatto anche tramite le piattaforme di intermediazione
fornite dai gestori; b) il gestore come soggetto privato o pubblico che gestisce la piattaforma di
intermediazione; c) l'utente operatore come soggetto che, attraverso la piattaforma, si offre di
trasportare uno o piu utenti fruitori lungo un medesimo itinerario o parte di esso, con un veicolo
idoneo, a fronte della compartecipazione alle spese sostenute, attraverso il pagamento di una
somma non eccedente i costi di trasporto e che non generi profitto; d) l'utente fruitore come il
soggetto che attraverso la piattaforma utilizza il veicolo condiviso dall'utente operatore a fronte
del pagamento delle suddette somme; e) la piattaforma di intermediazione come ogni servizio
di interconnessione di utenti fornito dai gestori attraverso l'utilizzo di strumenti informatici o
di altro tipo.
L'art. 3, dedicato a delineare le caratteristiche del car pooling, lo qualifica come contratto di
trasporto gratuito, ai sensi dell'articolo 1681 terzo comma del codice civile, sottraendolo alla
disciplina dell’attivita d'impresa di trasporto di persone63. Nei limiti di tale gratuita, la
disposizione consente, come anticipato, la compartecipazione alle spese di viaggio da parte
degli utenti fruitori, la cui quota e determinata dall'utente operatore e indicata nella piattaforma
di intermediazione, aumentata dell'eventuale commissione applicata dal gestore; in ogni caso,
la somma complessiva non puo eccedere i costi globali del viaggio, calcolati anche sulla base di
apposite tabelle elaborate dall’ACI.
Il successivo art. 4 disciplina il ruolo dei gestori della piattaforma di intermediazione, ricalcando
le indicazioni della proposta sul car sharing. Tuttavia, rispetto a quest’ultima, e espressamente
prevista la possibilita di remunerazione dell’attivita d’impresa svolta dai gestori, ai quali,
inoltre, vengono attribuite le funzioni di proporre l’importo delle quote di compartecipazione
(senza valore vincolante), verificare la correttezza dell’utente operatore e l’idoneita del relativo
mezzo ed eventualmente adottare sanzioni quali sospensione o interdizione dalla piattaforma.
Infine, gli artt. 5 e 6 si occupano di promozione ed incentivi, instaurando meccanismi di
collaborazione tra i Ministeri dell’ambiente e dello sviluppo economico, le imprese oltre i 250
dipendenti (e i relativi mobility manager) e i gestori delle piattaforme (a disposizione dei quali
dovrebbe essere posto un sistema di banche dati per l’assolvimento dei compiti di controllo) e
prevedendo un credito d’imposta a favore delle imprese adempienti.
E-hailing e ride-hailing
Le due forme di mobilita condivisa in esame sono forse l’esempio piu emblematico di come le
lacune della regolazione settoriale possano creare incertezze e ambiguita tali da ostacolare,
quando non bloccare del tutto, la prestazione di nuovi servizi: in proposito, l’avvento e lo
sviluppo sul mercato italiano delle due menzionate offerte (al pari, peraltro, di altri Paesi) e
stato segnato dalle note vicende giudiziarie che hanno coinvolto i rispettivi principali operatori,
ossia Mytaxi per l’e-hailing e Uber per il ride-hailing.

L’art. 1681 recita: "Salva la responsabilità per il ritardo o per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto, il vettore risponde dei sinistri
che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita e dell'avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova
di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno".
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Per la verita, la normativa italiana sui servizi tradizionali di taxi e NCC, contenuta in particolare
nella legge 15 gennaio 1992 n. 21, riconduce entrambi alla categoria dei servizi pubblici e
riserva la prestazione ai rispettivi autisti64. Per il servizio taxi, tale natura pubblicistica impone
obblighi tariffari, di prestazione, di continuita spazio-temporale del servizio; per quello NCC,
ferma restando la forte connotazione di autonomia privata immanente in prestazioni di
mobilita non obbligatorie e non continuative, nonche dal corrispettivo liberamente determinato
dalle parti, sui conducenti gravano obblighi diseconomici quali, soprattutto, quello di fare
ritorno presso la rimessa dopo ogni prestazione di trasporto65. Per contro, il selettivo e
contingentato sistema d’ingresso al mercato richiede la titolarita di licenze taxi e autorizzazioni
NCC, in un’ottica compensativa dei predetti obblighi.
L’impatto dei due suddetti operatori e dei rispettivi servizi su tale quadro normativo (e
soprattutto sui sottostanti interessi dei soggetti disciplinati) ha chiaramente determinato
l’insorgenza di un contrasto tra vettori nuovi e tradizionali, destinato ad essere composto nelle
sedi giudiziarie, con alterne vicende.
Per quanto riguarda Uber, entrambi i servizi offerti (Uber black e Uber pop, rispettivamente
servizio di intermediazione fra utenti e autisti professionisti – NCC – e non professionisti) sono
stati oggetto di pronunce tanto del giudice ordinario quanto del giudice amministrativo, che ne
hanno riconosciuto la natura preminente di servizi di trasporto piuttosto che meramente
digitali, come recentemente confermato dalla Corte di giustizia UE, grande sez., 20 dicembre
2017, causa C-434/1566.
In particolare, per Uber black il dibattito giurisprudenziale si concentra prevalentemente sulla
sussistenza o no dell’antieconomico obbligo di ritorno in rimessa (ritenuto insussistente da TAR
Lombardia, ord. 23 ottobre 2013, n. 1131 e Giudice di pace di Milano, 12 novembre 2013, n.
113858, nonche Trib. Roma, sez. I, ord. 26 maggio 2017, che ha revocato Trib. Roma, sez. IX, ord.
7 aprile 2017; contra TAR Lombardia, Milano, ord. 8 luglio 2016, n. 860 e Trib. Milano, sez. I,
ord. 6 luglio 2015, n. 8359), con prevalenza delle pronunce che considerano tale limitazione
operativa ingiustificata alla luce delle possibilita di prenotazione in tempo reale offerte dalla
piattaforma digitale. Tuttavia, da ultimo l’obbligo di ritorno non e stato escluso dal giudice
amministrativo, sia pur in sede cautelare (ordinanze n. 4356/2019 del TAR Lazio e n.
5065/2019 del Consiglio di Stato, che non hanno sospeso in parte qua la nota del Ministero
dell'Interno prot. 300/A/1840/19/149/2019/01 del 28 febbraio 2019 67): auspicabilmente, la
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Sul tema si vedano S. ZUNARELLI, Prime considerazioni sulla legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, in Trasporti:
diritto, economia, politica, 1993, n. 60, pp. 65 e ss.; E. MAGGIORA, Gli esercizi pubblici, Milano, 2007, pp. 420 e ss.; C. IAIONE, La regolazione del trasporto
pubblico locale – bus e taxi alla fermata delle liberalizzazioni, Napoli, 2008, pp. 147 e ss.
65 Le differenze della disciplina sono giustificate dalle diverse caratteristiche dei due servizi: 1) il servizio taxi si rivolge ad un’utenza indifferenziata,
senza obbligo di preventiva prenotazione, costituendo un c.d. servizio di piazza, con stazionamento dei veicoli in luogo pubblico (presso le apposite
piazzole di sosta) e con possibilità di fermata anche sulla pubblica via, le cui tariffe e modalità di servizio sono predeterminate amministrativamente
dal Comune che rilascia la licenza d’esercizio al conducente e l’inizio del servizio coincide con il prelevamento dell’utente, nell’area comunale di
riferimento (all’interno della quale la prestazione del servizio è obbligatoria a favore di chi la richieda); 2) il servizio NCC, invece, si rivolge a quegli
specifici utenti che prenotino una determinata prestazione di trasporto presso la rimessa (ossia la sede organizzativa del vettore) – dal momento che
lo stazionamento dei veicoli deve avvenire obbligatoriamente all’interno della rimessa, con conseguente divieto di sosta su piazza – situata nel
territorio del Comune che rilascia l’autorizzazione e presso la quale il conducente ha obbligo di ritorno, il corrispettivo del trasporto è liberamente
pattuito fra le parti e la prestazione del servizio non è obbligatoria.
66
Pubblicata in Foro it., 2018, IV, pp. 91 ss., con nota di A. PALMIERI, Uber Pop: fine delle corse in (mezza) Europa? e in La Nuova Giurisprudenza Civile
Commentata, 2018, pp. 1085 e ss., con nota di M. TURCI, Sulla natura dei servizi offerti dalle piattaforme digitali: il caso Uber. Per una panoramica
delle pronunce in commento si veda, oltre ai contributi appena citati, E. MOSTACCI-A. SOMMA (a cura di), Il caso Uber – La sharing economy nel confronto
tra common law e civil law, Milano, 2016, passim.
67 Tale nota è relativa ad interpretazione ed applicazione dall’art. 10-bis (“Misure urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea”) del decreto
legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modifiche dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto
legge 14 dicembre 2018 n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”),
che modifica e integra la citata legge n. 21/92, introducendo ulteriori obblighi che restringono sensibilmente l’operatività delle imprese di noleggio
con conducente, quali in particolare l’obbligo della prenotazione del servizio presso la sede o la rimessa, anche servendosi di strumenti tecnologici,
con conseguente rafforzamento della necessità di iniziare e terminare ciascun servizio presso la rimessa.
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decisione del Tar nel merito contribuira a chiarire il punto. In proposito, merita di essere
menzionata la posizione assunta in sede consultiva dall’Autorita Garante della Concorrenza e
del Mercato, la quale “ritiene necessaria una riforma organica e complessiva del settore della
mobilità non di linea che tenga conto: dell'esigenza di procedere quanto più possibile a
un'equiparazione tra i servizi taxi e le altre forme di mobilità non di linea; dell'ingresso nel settore
di nuovi servizi a forte contenuto tecnologico, che hanno modificato radicalmente il paradigma di
funzionamento del settore stesso, rendendo obsoleta la legge quadro 21/92; dell'esigenza di
introdurre misure a favore degli operatori soggetti a obblighi di servizio pubblico per compensare
gli effetti dell'apertura e dell'allargamento del settore”68.
Nelle more di tale processo di riforma, che comunque l'Autorita ritiene oramai improrogabile,
si auspica, come intervento di breve periodo, la modifica- ovvero l'eliminazione - di quelle
norme definitivamente introdotte nella legge n. 21/1992 dall'art. 10-bis del decreto 135/2018,
convertito con la legge 12/2019, idonee a mantenere o addirittura a rafforzare ingiustificate
restrizioni concorrenziali nel settore della mobilita non di linea
Al contrario, il servizio Uber pop e stato sospeso dal Tribunale di Milano (Trib. Milano, sez.
specializzata in materia d’impresa, ord. 25 maggio 2015, R.G. n. 16612/2015, confermata in
sede di reclamo da Trib. Milano, sez. specializzata in materia d’impresa, ordd. 2 luglio 2015, R.G.
nn. 35445/2015 e 36491/2015) e da quello di Torino (Trib. Torino, sez. I – civile, sent. 24 marzo
2017, n. 1553) che non ravvisano in esso una forma di ride-sharing (non essendo nell’interesse
dell’autista – pur non professionista – la mera condivisione di un percorso che, invece, compie
in qualita di vettore professionale), ritenendolo, al contrario, in concorrenza sleale con i servizi
di taxi e NCC (dal momento che in tal modo Uber – considerato prestatore di servizi di trasporto
piu che prettamente digitali – e la sua rete di autisti non professionali entrerebbero
indebitamente in concorrenza con operatori di un mercato regolato, quale quello dei taxi, ma
sottraendosi all’osservanza della disciplina ad esso applicabile). Peraltro, la necessita di
espressa regolamentazione del fenomeno, alla luce dell’offerta di servizi di trasporto
fortemente ampliata ed innovata rispetto al passato, e stata affermata anche dalla Corte
Costituzionale nella sentenza 15 dicembre 2016, n. 265, nella quale ha dichiarato
costituzionalmente illegittimo per violazione dell’art. 117, comma 2, lett. e), Cost. l’art. 1 della
legge della Regione Piemonte 6 luglio 2015, n. 14 (disposizione che, nel riservare in via esclusiva
alle categorie abilitate a prestare i servizi di taxi e di noleggio con conducente il trasporto non
di linea di persone, limitava la liberta di iniziativa economica individuale incidendo sulla
competizione tra operatori economici nel relativo mercato, violava la competenza legislativa
esclusiva dello Stato in materia di concorrenza)69.
Per quanto riguarda Mytaxi (recentemente divenuto Free Now), il problema non riguarda la
concorrenza tra operatori di natura diversa, bensì vincoli ed ostacoli all’adesione alla
piattaforma di e-hailing da parte dei tassisti. In tale ottica, l’Autorita Garante della Concorrenza
e del Mercato, nel provvedimento di chiusura di un’istruttoria avviata su impulso proprio del
predetto operatore, riteneva che le societa cooperative Samarcanda, Radio Taxi 3570, Pronto
Taxi 6645 avessero costituito una rete di intese restrittive della concorrenza in violazione
dell’art. 101 TFUE, dal momento che le clausole di esclusiva contenute negli statuti delle tre
societa avrebbero un effetto restrittivo della concorrenza, tale da precludere a Mytaxi di
“disporre di una quota di capacità sufficiente ad operare in modo competitivo sul mercato
68 Segnalazione

AS1620-Disciplina dell’attività di noleggio con conducente, pubblicata sul Bollettino n. 42 del 21 ottobre 2019 dell’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato, pp. 135 e ss., disponibile sul sito www.agcm.it.
69 Pubblicata su Rivista della regolazione dei mercati, 2017, pp. 170 e ss., con nota di L. BELVISO, Il trasporto locale non di linea fra tradizione e
innovazione tecnologica. Anche la Corte Costituzionale si pronuncia.
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rilevante”70. Tuttavia, il TAR di Roma, con la sentenza n. 5417 del 29 aprile 2019, ha annullato il
provvedimento per vizi essenzialmente legati a carenze istruttorie, lasciando la questione,
quindi, sostanzialmente aperta.

3.3 La regolazione della sharing mobility in alcune città italiane
Come anticipato, sia sulla base delle indicazioni normative nazionali e comunitarie sia
parallelamente a queste, varie citta italiane hanno fornito le proprie soluzioni e risposte
all’esigenza di consentire e promuovere la diffusione e l’utilizzo dei servizi di mobilita condivisa,
anche ad integrazione della propria rete di trasporti.
Qui di seguito verra offerta una breve panoramica, senza alcuna pretesa di completezza ed
esaustivita, dell’approccio seguito in alcuni tra i principali comuni, così da poter verificare in
concreto similitudini e peculiarita delle diverse realta locali. In linea generale, e il caso di
evidenziare come l’eterogeneita di talune scelte, sebbene temperata dall’adozione di taluni
criteri sostanzialmente assimilabili a livello nazionale, nonche la necessita di confrontarsi con
le singole realta locali (in termini sia di ottenimento delle necessarie autorizzazioni e
concessioni e degli incentivi sia di coordinamento operativo e gestionale), pone gli operatori (e
in particolare quelli attivi, quantomeno potenzialmente, in piu citta) di fronte al problema di
dover gestire in maniera perlopiu frammentaria e disorganica la propria offerta di servizi di
mobilita, con evidenti ricadute negative sulla possibilita di fruire di economie di scala e di
semplificare e uniformare in modo soddisfacente le proprie procedure sul territorio nazionale:
basti pensare alle difficolta legate all’eventualita di consentire spostamenti tra comuni limitrofi.
Sarebbe auspicabile, quindi, che il futuro sviluppo della regolazione mirasse a rimuovere tali
criticita, incentivando quanto piu possibile l’integrazione tra i vari ambiti locali, finalita che in
qualche misura il sopra descritto sistema ICS si era proposto.
Roma
Roma ha aderito al sistema ICS ed e stata, poi, tra le prime citta a recepire i successivi sviluppi
dell’offerta: quindi, all’originaria offerta di car sharing a postazione fissa si e aggiunta quella,
piu recente, di servizi free floating. Piu precisamente, il servizio a postazione fissa, gestito
dall’agenzia Roma Servizi per la Mobilita, e stato avviato nel 2005, partendo da dimensioni
estremamente ridotte (9 veicoli e 5 parcheggi) per poi raggiungere proporzioni piu significative
(160 veicoli per 112 parcheggi e 3200 abbonati); a partire dal 2014 ha fatto il proprio ingresso
anche la modalita a flusso libero, con l’avvento di tre gestori privati (Car2Go, Enjoy e Sharen’Go).
PGTU
Proprio in concomitanza con l’affermarsi di questo secondo modello, con Delibera n. 21 del 16
aprile 2015, Roma Capitale ha approvato il nuovo PGTU, che inserisce tra gli obiettivi prioritari
70

Provvedimento n. 27209 di conclusione del procedimento I801A, adottato in data 27 giugno 2018 e pubblicato sul Bollettino n. 26 del 9 luglio 2018
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, pp. 5 e ss. In particolare, le clausole di non concorrenza, contenute negli atti che disciplinano
i rapporti tra i radiotaxi e i tassisti aderenti, nella misura in cui vincolano ciascun tassista a destinare ad una singola piattaforma chiusa tutta la propria
capacità in termini di corsa, sarebbero restrittive per la concorrenza in violazione dell’art. 101, comma 1, del TFUE “in quanto idonee a determinare
un consistente e duraturo effetto cumulativo di blocco nel mercato della raccolta e smistamento della domanda del servizio taxi a Roma, ostacolando
la concorrenza effettiva e potenziale, lo sviluppo di assetti di mercato più efficienti e concorrenziali, e riducendo la concorrenza tra piattaforme chiuse
e aperte, a danno dei tassisti e dei consumatori finali”.
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la promozione e la diffusione di car sharing e forme di mobilita condivisa in generale, al fine di
affiancare il trasporto pubblico come efficace alternativa all’uso del mezzo privato.
Il Piano indica tra gli obiettivi essenziali il potenziamento del servizio non solo nelle aree
centrali e semicentrali, ma anche in quelle periferiche e in corrispondenza dei di interscambio
e nelle stazioni, per rafforzare intermodalita e integrazione con il trasporto pubblico,
individuando vari indici quantitativi, economicamente sostenibili, di sviluppo del settore:
estendere il car sharing a postazione fissa ad altri 8 Municipi, oltre ai 5 in cui era gia presente
nel 2014), realizzare almeno altre 100 postazioni di sosta e triplicare il parco auto nell’arco di
alcuni anni, ampliare il tetto massimo di veicoli adibiti al car sharing a flusso libero da 1500 a
2500 veicoli complessivi (coerentemente con le indicazioni contenute nel bando pubblico
relativo all’ingresso degli operatori privati di free floating).
Car sharing
Limitando l’analisi agli ultimi anni, una prima procedura ad evidenza pubblica ha avuto luogo
ad esito dell’“Avviso pubblico per manifestazione di interesse per l’individuazione dei soggetti
interessati a svolgere in via sperimentale il servizio di car sharing a flusso libero sul territorio di
Roma Capitale” del 17 gennaio 2014, con assegnazione del servizio a Car2Go, Enjoy e Nhp
(operatore poi non diventato operativo e sostituito nel 2016 da Sharen’Go, caratterizzato dalla
utilizzazione di una flotta di minicar interamente elettrica) e termine della sperimentazione
fissato al 31 dicembre 2018. Il bando prevedeva una serie di condizioni per l’esercizio del
servizio, relative al canone e alle regole di circolazione (corresponsione di un canone annuo
forfettario di € 1.200,00 per ciascun veicolo – salvo che per quelli elettrici – per l’utilizzo del
suolo comunale e dei servizi comunali, accesso alle ZTL e sosta a titolo gratuito nelle aree
delimitate dalle strisce blu a pagamento), alla flotta (che doveva essere costituita da veicoli
conformi ai parametri emissivi piu elevati stabiliti dalla normativa comunitaria Euro 5 e
successivi e appartenenti a una o piu tipologie tra le seguenti: veicoli elettrici, veicoli ibridi,
veicoli alimentati a metano e GPL, veicoli alimentati a benzina Euro 5 e successivi, veicoli
alimentati a gasolio le cui emissioni relative alla sola massa di particolato risultassero non ai
limiti Euro 5) e agli standard minimi di servizio (servizio assicurato continuativamente per tutti
i giorni dell’anno, 24 ore su 24, per almeno 24 mesi e con un numero di veicoli per ciascun
gestore compreso tra i 250 – o 50 se elettrici – e i 600, in relazione alla copertura del territorio,
disponibilita di un servizio di call-center attivo per tutto il periodo di erogazione del servizio,
perimetro operativo del servizio non inferiore a 90 kmq e non debordante l’area delimitata dal
Grande Raccordo Anulare, prenotazione rapida o possibilita di utilizzo immediato del veicolo
libero, corrispettivi di utilizzo comprensivi di tutti i costi di esercizio del veicolo, rinnovo
periodico del parco veicoli, obbligo di indagine sulla soddisfazione del cliente da parte degli
operatori in coordinamento con Roma Servizi per la Mobilita e invio di apposita reportistica).
La successiva delibera n. 239 del 22 luglio 2015, con la quale sono state approvate le “Linee
guida relative allo svolgimento dei servizi di “sharing” di veicoli sul territorio capitolino e requisiti
per l’esercizio del servizio”, presenta elementi interessanti, quali la previsione della segnalazione
di inizio attivita ex art. 46 del D. P. R. n. 445 del 2000 per l’avvio dell’attivita.
Successivamente, sono intervenute due Deliberazioni connotate da ulteriori profili innovativi.
La n. 34 del 9 settembre 2016, modificando e integrando le precedenti linee guida, consentiva
l’accesso alle zone a traffico limitato - sino al 31 dicembre 2018 - anche agli autoveicoli di car
sharing a motorizzazione termica o a trazione ibrida); inoltre, sopprimendo il requisito del
numero minimo di veicoli per le flotte dei singoli prestatori, di fatto liberalizzava l’offerta del
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servizio, rimuovendo una delle principali barriere all’entrata nel mercato. La successiva
delibera n. 123 del 16 giugno 2017, “Attivazione in via sperimentale del sistema Car Sharing in
modalità “a tratta singola” (“One-way”) nell’ambito del Servizio pubblico di Car Sharing a
“postazione fissa”, affiancava al periodo sperimentale del car sharing a flusso libero la
sperimentazione di quello a postazione fissa e a tratta singola: rispetto allo schema classico –
nel quale l’autovettura dedicata deve essere riportata dopo il suo utilizzo nello stesso
parcheggio riservato di origine, cosicche il modello risulta piu adatto a spostamenti non
sistematici degli utenti – il modello c.d. one-way consente di utilizzare il veicolo riservato in
modalita “solo andata” (con la possibilita di prelevare l’autovettura in un parcheggio riservato
e di rilasciarla in un parcheggio riservato differente), risultando intermedio tra il sistema “a
postazione fissa” e quello “a flusso libero”.
Le linee guida sopra menzionate sono state poi richiamate espressamente nell’appendice 6
dell’allegato IV (dedicata specificamente al car sharing) della Deliberazione n. 79 del 2 maggio
2018, “Approvazione del Contratto di Servizio tra Roma Capitale e Roma Servizi per la Mobilità
per il periodo dal 1o aprile al 31 dicembre 2018”.
PUMS
Il PUMS di Roma Capitale, approvato con la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 60 del 2
agosto 2019, dedica una specifica sezione alla descrizione dello stato dell’arte dell’offerta di
servizi di sharing mobility, evidenziando esigenze e prospettive dell’evoluzione futura: qui di
seguito verranno sinteticamente esposti i contenuti del Piano, rispettandone la suddivisione
per tipologia di forma di mobilita.
Mobilita elettrica
Roma Capitale, con la Deliberazione di Assemblea Capitolina 48/2018, ha approvato il Piano
capitolino della mobilita elettrica, che fissa un fabbisogno di riferimento di impianti di ricarica
pubblica per l’intero territorio di Roma Capitale e traccia le linee guida per lo sviluppo
dell’offerta, rappresentando uno strumento programmatico previsto dal “Piano nazionale
Infrastrutturale per la Ricarica dei veicoli alimentati ad energia Elettrica” (PNIRE, contenente
linee di indirizzo coerenti con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 convertito nella Legge 7 agosto 2012
n.134).
Il Piano, redatto coerentemente al predetto PGTU capitolino, disciplina il settore della mobilita
elettrica e contiene il Regolamento per l’installazione e la gestione degli impianti adibiti alla
ricarica di veicoli elettrici negli spazi di pubblico accesso nel territorio di Roma Capitale: esso
subordina le richieste complessive di installazioni ad un iter di approvazione che contempla una
rigorosa verifica di fattibilita tecnica e fissa i criteri per la realizzazione degli stalli in termini di
segnaletica, tecnologici e di modalita di utilizzo. In particolare, il modello di offerta di servizi di
ricarica pubblica proposto contempla un adeguato numero di punti di ricarica ad alta potenza
(50 kW) lungo i principali assi di accesso alla citta e una distribuzione dei punti di media
potenza e alta potenza mappata sulla base delle principali direttrici urbane.
Infine, il Piano delinea strategie di diffusione dei sistemi di ricarica in distributori di carburante
e parcheggi, stimando il fabbisogno di colonnine di ricarica nel territorio di Roma in circa 700
impianti per il 2020.
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Car-pooling (ride sharing)
Roma Capitale ha sostenuto la diffusione di varie soluzioni urbane di car pooling-ride sharing,
anche attraverso la realizzazione nel 2011 di una piattaforma sul sito muovi.roma.it per favorire
la condivisione dei veicoli per aziende ed enti con mobility manager, cui si sono aggiunte nel
tempo varie soluzioni sviluppate da operatori privati, dedicate a categorie di utenti (studenti,
dipendenti di aziende, genitori di alunni di scuole primarie, etc.). Roma Capitale sta sviluppando
anche una specifica applicazione per i dipendenti del Campidoglio, che saranno monitorati nel
processo di condivisione e potranno prenotare lo stallo riservato al ride sharing.
Il Piano rileva come per un efficace sviluppo del ride sharing sia opportuno un impianto
regolamentare che consenta alle amministrazioni di poter riservare alcuni stalli su suolo
pubblico a coloro che usano piattaforme di car pooling in grado di poter certificare l’avvenuto
spostamento in forma condivisa; tale modalita certificativa potrebbe consentire anche la
fruizione di incentivi quali l’accesso alle ZTL.
Car sharing
Il Piano ribadisce come a Roma il servizio di car sharing sia offerto dai quattro operatori
menzionati in precedenza, i tre privati piu quello pubblico (l’agenzia Roma Sevizi per la
Mobilita), fornendo dati aggiornati sui livelli raggiunti:
- il servizio di Car sharing pubblico conta 151 postazioni fisse distribuite in 13 Municipi, una
flotta di 190 vetture e vanta circa 3mila iscritti, la domanda raggiunge le 2mila prenotazioni
al mese, con un tasso medio di utilizzo mensile per autovettura di circa 10.5, e ciascun iscritto
prenota mediamente il servizio 1.5 volte al mese;
- la flotta complessivamente a disposizione dei tre operatori privati e composta da circa 1940
vetture, utilizzate da circa 25mila clienti stabili per una media di circa 5000 volte al giorno e
circa 100mila al mese (circa 50 volte al mese ciascuna).
Quanto alle azioni individuate per ampliare e rafforzare l’offerta, queste sono distinte per i
modelli a flusso libero e a postazione fissa. Nel primo caso le soluzioni individuate consistono
nella realizzazione di aree di sosta riservate presso i principali nodi di scambio del TPL (anche
in aree periferiche, con la realizzazione di aree integrate con altri servizi di mobilita sostenibile),
a rotazione per tutti gli operatori dei servizi, per integrare strutturalmente il servizio nel
sistema di trasporto cittadino e nell’individuazione di criteri premianti per gli operatori che
estendono il servizio offerto alle aree meno servite (quali riduzione del canone e disponibilita
di aree di sosta riservate allo sharing). Per i sistemi a postazione fissa e prevista una totale
revisione del modello autorizzativo e delle regole di esercizio, in particolare attraverso un piano
di riduzione dei canoni autorizzativi legato all’estensione del servizio anche alle aree
periferiche della citta e mediante le seguenti misure:
-revisione del sistema di accesso al servizio, con modifica delle tariffe di iscrizione e rinnovo,
al fine di ridurre la barriera all’accesso;
-revisione delle modalita di gestione da parte dei clienti, mediante aggiornamento dei sistemi
di prenotazione e gestione delle prenotazioni attraverso sito web e app per smartphone;
-potenziamento del modello di utilizzo one way, che prevede la prenotazione della vettura in
una postazione ed il rilascio in un’altra postazione, sempre previa prenotazione, con
l’aumento del numero delle postazioni principalmente nei municipi centrali, per favorire gli
spostamenti in destinazione, pur mantenendo sotto controllo il consumo degli spazi di sosta.
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Van sharing
Il van sharing viene offerto nell’ambito dei sistemi di car sharing ed e attualmente fornito da
Roma Sevizi per la Mobilita, e da uno degli operatori a flusso libero, in entrambi i casi
prevalentemente attraverso furgoni Doblo. La prenotazione e l’uso hanno luogo con le stesse
identiche modalita delle vetture, cosicche l’unica differenza risiede nella tipologia di veicolo;
peraltro, in ragione dell’utilizzo prevalentemente commerciale dei furgoni, il PUMS affianca alle
misure previste per lo sviluppo del car sharing in generale l’attivazione di tariffe ridotte per il
van sharing.
Scooter sharing
Lo scooter sharing gode degli stessi vantaggi degli altri servizi, quali accesso gratuito alla ZTL e
permesso di circolare anche nelle giornate di blocco del traffico e di parcheggiare gratuitamente
sulle strisce blu e a Roma e offerto da due operatori, con una flotta complessiva di circa 600
veicoli, entrambi con il modello a flusso libero e uno dei quali con mezzi esclusivamente
elettrici: pertanto, gli interventi previsti sono essenzialmente quelli concepiti per il car sharing
free floating.
Bike sharing
Al momento e prestato un servizio di bike sharing a flusso libero, gestito da un operatore privato,
con caratteristiche analoghe allo scooter sharing, attraverso registrazione al servizio e uso di
un’app specifica per prenotare e utilizzare le biciclette disponibili.
In proposito, il PUMS riferisce come la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 191 del 24 ottobre
2018, avente ad oggetto “Mobilità sostenibile nelle aree urbane. Approvazione delle linee guida
per lo svolgimento del servizio di bike sharing a flusso libero, in via sperimentale” (di seguito in
breve “DGC 191/2018”), abbia dato mandato al Dipartimento Mobilità e Trasporti di
intraprendere un’azione esplorativa sulle condizioni di mercato per individuare operatori
interessati all’esercizio del servizio di bike sharing a flusso libero e successivamente, a sua volta
l’Assessore alla Citta in Movimento, con nota del 23 luglio 2019, prot. QG 28937, abbia espresso
la medesima esigenza.
Conseguentemente, il predetto Dipartimento Mobilità e Trasporti – Direzione Programmazione
e Attuazione dei piani di mobilità ha predisposto un avviso pubblico per procedere, per una
prima sperimentazione triennale decorrente dal 1o settembre 2019, alla selezione di uno o piu
soggetti interessati all'esercizio dell’attivita di bike sharing a flusso libero, con mezzi a pedalata
assistita e localizzabili via GPS: il primo fornitore, con una dotazione iniziale di circa 700 veicoli,
e risultato Uber, con il servizio Uber Jump.
Milano
Milano e stata costantemente l’antesignana delle varie forme di sharing mobility in Italia. Infatti,
il primo servizio di car sharing in ambito nazionale e stato avviato nella citta meneghina da
Legambiente nel 2001 (“Milano Car Sharing”), cui nel 2004 si e affiancato GuidaMi (gestito dal
Comune di Milano) ed e rimasto autonomo rispetto ad ICS fino al 2006 (dal 2007 offre il servizio
anche ATM, l’azienda dei trasporti milanese); del pari, e stato il primo comune a predisporre,
nel 2008, un servizio di bike sharing (BikeMi). Il capoluogo lombardo e stato anche il primo
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comune a liberalizzare il car sharing a flusso libero, con la Determinazione n. 59 del 14 giugno
2013, in risposta al cui bando triennale il servizio e stato offerto da Enjoy e Car2go.
Il Comune di Milano ha poi emanato un secondo bando, sulla base della Delibera di Giunta
Comunale n.726 del 20 aprile 2016 e con la Determinazione n. 55 del 27 aprile 2016, che ha
integrato l’impianto di quello precedente con uno schema di incentivi piu completo e in linea
con le esigenze urbane.
I requisiti di partecipazione, in buona parte ripresi dal bando del 2013, sono i seguenti:
-Flotta minima per ogni operatore di 400 veicoli;
-Corresponsione di un canone annuo per l’accesso all’Area C e per la sosta sulle strisce blu di
€ 1’100 per ogni veicolo non elettrico (successivamente di un canone mensile di € 100);
-Esenzione del pagamento del canone per i veicoli elettrici;
-Obbligo di esercire il servizio nelle aree del Comune di Milano indicate;
-Classe di emissione dei veicoli pari o superiore a Euro 5 (il bando attuale prevede un’eta
inferiore ai quattro anni dalla data di prima immatricolazione e meno di 100'000 Km di
percorrenza).
Come anticipato, sono previsti incentivi che mirano a favorire l’utilizzo di veicoli elettrici e le
opzioni piu rispondenti all’interesse pubblico e alle esigenze degli utenti. Tali incentivi sono
riconosciuti in parte a favore degli operatori (riduzione del canone per accessi e soste fino a un
massimo del 60% dei pagamenti annuali per ogni veicolo eccedente le 400 unita minime
previste; del 50% per la quota di veicoli endotermici analoga al numero di veicoli elettrici
immessi nella flotta; del 10% per iniziative di promozione della sicurezza stradale; del 10% per
l’inserimento nei veicoli di sistemi di monitoraggio ambientale legato allo stile di guida) e degli
utenti (attraverso un’ulteriore riduzione del canone del 10% per gli operatori che riconoscono:
i. uno sconto minimo del 10% all’utente che rilascia le auto nelle “Aree della Mobilita” create
per favorire l’uso del car sharing nelle zone periferiche; ii. uno sconto almeno del 30% per
l’utilizzo dei veicoli negli orari notturni; iii. uno sconto almeno del 10% la tariffa per gli utenti
che possiedono un abbonamento annuo al TPL; iv. un rimborso di 3 mesi di servizio, per un
minimo di 500 € ed a un numero consistente di utenti (almeno 100) che dichiarano di avere
rottamato l’auto).
Il nuovo PUMS del Comune di Milano, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n.
38 del 12 novembre 2018, precisa che a marzo 2017 i servizi attivati contano 2.926 veicoli
complessivi e 579.000 utenti così articolati: Car2Go 800 veicoli e 144.000 utenti; Enjoy 700
veicoli e 290.000 utenti; Share’ngo 700 veicoli (tutti elettrici) e 35.000 utenti; GuidaMi
(Ubeeqo) 120 veicoli (4% elettrici) e 5.000 utenti; DriveNow 500 veicoli (4% elettrici) e 72.000
utenti; E-Vai 106 (75% elettrici) e 33.000 utenti. In proposito, il documento traccia come linee
di sviluppo prioritarie l’estensione del servizio alle aree periferiche meno coperte, l’aumento
dell’integrazione con le altre forme di trasporto (anche tramite il rilancio del servizio a
postazione fissa) e il progressivo aumento della presenza di veicoli elettrici (anche incentivando
la sperimentazione di car sharing e car pooling tra privati, ad esempio tra condomini, con la
condivisione di veicoli elettrici); inoltre, il Piano raccomanda di correlare gli incentivi alla messa
a disposizione delle informazioni sull’uso del servizio e sulla domanda, nonche alla
collaborazione nel raccogliere e elaborare dati relativi ai benefici ambientali e di sostenibilita
urbana da parte dei gestori.
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Il PUMS, poi, prende atto del successo del servizio di bike sharing (BikeMi, avviato, come
anticipato, nel 2008), evidenziando come le stazioni di prelievo e deposito delle biciclette siano
installate in maniera capillare sul territorio e offrano una nuova modalita di spostamento
integrata con il trasporto pubblico locale, nonche come il costo del sistema sia a carico del
Comune di Milano, mentre i costi di gestione e manutenzione del servizio (almeno per le prime
213 stazioni) siano stati coperti dai proventi degli impianti pubblicitari che il gestore del
servizio ha installato contestualmente allo sviluppo del sistema. Gli obiettivi individuati dal
PUMS in proposito sono il rinnovamento e miglioramento delle biciclette (anche a pedalata
assistita), nonche il loro aumento da 4650 a 13500, con correlato aumento delle stazioni da 283
a 650 (da collocare anche nelle aree al momento meno servite).
Torino
Il PUMS del Comune di Torino e stato adottato nel 2011 (prima, quindi, dell’elaborazione delle
linee guida descritte in precedenza) e da conto della situazione dell’offerta di servizi di sharing
mobility del tempo, articolata su car sharing, van sharing e bike sharing con numeri
relativamente contenuti in termini di veicoli, stazioni e utenti.
Peraltro, Torino e stata una delle prime citta ad aderire alla Convenzione ICS, con Deliberazione
del Consiglio Comunale in data 11 luglio 2000 e ad avviare il relativo servizio, denominato “Io
Guido" e offerto, a partire da febbraio 2002 dalla societa-veicolo Car City Club S.r.l., ovviamente
secondo il modello station based (il servizio e poi cessato dal 1° aprile 2017, a seguito della
messa in liquidazione della societa). Successivamente, con Deliberazione della Giunta Comunale
del 20 gennaio 2015 sono state emanate le Linee di Indirizzo per la pubblicazione di un Avviso
Pubblico volto ad individuare operatori privati interessati a prestare e gestire un servizio di car
sharing a flusso libero. La successiva Deliberazione del 25 luglio 2017 ha rinnovato l’invito,
introducendo i seguenti criteri (non dissimili da quelli gia visti in precedenza per altre citta):
- utilizzo di veicoli almeno Euro5, che rispettino gli standard europei previsti dal programma
EURONCAP e, per il 90%, non superino i 450 cm di lunghezza;
- percorrenza massima dei veicoli di 100mila km, con periodica manutenzione e sostituzione
nel rispetto delle norme comunitarie;
- servizio garantito 24 ore su 24 (al pari del servizio di call center a supporto dei clienti) e
mantenuto, una volta sottoscritto il contratto, per almeno 24 mesi;
- parco veicoli di ogni societa (variabile tra i 120 e i 450 veicoli, per un totale massimo di
1500 veicoli) effettivamente disponibile, per il 90% della flotta, per almeno 10 mesi l’anno;
- servizio distribuito sul territorio, coprendo un’area di almeno 40 km quadrati del territorio
cittadino,
- disponibilita di un servizio di prenotazione auto rapido e possibilita, a veicolo libero, di
prendere l’auto senza aver prima prenotato;
- possibilita per i clienti di usare le auto senza limiti temporali e di percorrenza;
- tariffe applicate dalle societa dovranno essere comprensive di tutti i costi di esercizio
(carburante, manutenzione, riparazione, copertura assicurativa e tassa di circolazione);
- obbligo per i gestori di effettuare periodiche analisi di customer satisfaction e attivita di
reportistica semestrale a favore del Comune (legittimata ad accedere continuativamente, per
eventuali analisi proprie, ai dati di utilizzo del servizio), nonche di avviare il servizio entro
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90 giorni (con 100 auto entro 30 giorni, ulteriori 100 entro 60 e altre 250 entro 90 giorni) e
di versare al Comune 700 euro per ciascun veicolo in servizio,
- accesso gratuito dei veicoli nelle aree ZTL centrale e romana (escluse le ZTL trasporto
pubblico, Valentino e pedonali), con diritto al parcheggio gratuito nelle zone di sosta a
pagamento.
La successiva Deliberazione del Consiglio Comunale del 28 luglio 2016 ha individuato tra le
“Linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel quinquennio 20162021” l’incentivazione della mobilita privata mediante car sharing, con una scelta ripresa sia
nel Documento Unico di Programmazione 2017-2021 (approvato con Deliberazione della
Giunta Comunale in data 24 marzo 2017) sia nel Programma annuale 2017 (approvato
contestualmente al Bilancio Finanziario di Previsione approvato con Deliberazione della Giunta
Comunale in data 24 marzo 2017): conseguentemente, e stata avviata un'azione esplorativa
delle condizioni di mercato, mirata ad individuare operatori privati interessati alla prestazione
del servizio di car sharing free floating per un periodo di tre anni rinnovabili, con le finalita di
ampliare l’offerta (soprattutto nelle aree meno servite) e aumentare la diffusione di veicoli
condivisi a basse o nulle emissioni inquinanti.
Bologna
Il PUMS della Citta Metropolitana di Bologna, in corso di adozione, propone una serie di misure
mirate allo sviluppo della sharing mobility in termini di estensione territoriale, penetrazione tra
i cittadini e miglioramento qualitativo, quali:
- diffusione dei sistemi di mobilita condivisa nell’ambito metropolitano – in modalita sia free
flow sia station-based – con contestuale attenta individuazione del perimetro e delle singole
stazioni di possibile presa e rilascio del mezzo, in modo da ridurre l’uso dell’auto privata
evitando la competizione con i sistemi di trasporto pubblico tradizionali;
- soluzioni di mobilita condivisa integrate nella progettazione e realizzazione di nuovi poli
attrattori o aree di rigenerazione urbana;
- realizzazione di aree attrezzate per la sharing mobility dotate di stalli riservati, video
sorveglianza e servizi ausiliari ad esempio negli ambiti, in prossimita di luoghi di lavoro, sedi
universitarie, ospedali, aree di insediamenti artigianali e industriali e nodi di interscambio
(Centri di Mobilita);
- pianificazione integrata con gli altri sistemi di trasporto pubblico e introduzione di un sistema
tariffario unico e integrato per tutti i servizi di trasporto pubblico.
Il Piano esplicita la necessita di supportare la maggiore diffusione sul territorio di tali servizi
con l’estensione della rete di ricarica elettrica, privilegiando soprattutto i nodi di interscambio
(Centri di Mobilita), anche sulla base di accordi con i gestori, in modo da permettere
l’installazione di infrastrutture di ricarica pubblica e favorire, allo stesso tempo, lo sviluppo
della mobilita elettrica in generale: in questa prospettiva, ulteriore obiettivo e quello che tutti
gli operatori dei servizi di car sharing operanti sul territorio si dotino progressivamente di flotte
esclusivamente composte da veicoli elettrici od ibridi.
Inoltre, il PUMS ritiene inutile incentivare sistemi di scooter sharing, puntando piuttosto ad
incoraggiare lo sviluppo di sistemi di bike sharing elettrico o ad altre tipologie di veicoli (quali
e-bike, monopattini etc.) e di altri servizi di mobilita condivisa sia aziendale (car-pooling,
navette etc.) sia tra privati o peer-to-peer (ad esempio car sharing condominiale) attraverso
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incentivi ed agevolazioni fiscali locali che riservino maggiori vantaggi all’utilizzo di veicoli a
basso impatto, in particolare elettrici. In tale ottica, il servizio di bike sharing puo costituire un
importante sostegno alla mobilita sostenibile in sostituzione del mezzo privato per numerosi
utenti, visto anche il notevole successo del modello free flow, introdotto in alternativa a quello
“tradizionale” basato su rastrelliere, per cui il PUMS propone:
- nell’immediato (2020), l’esercizio a regime del servizio di bike sharing free flow nel Comune di
Bologna e l’avvio della sperimentazione nei Comuni interessati dalle disposizioni contenute nel
PAIR;
- nel medio periodo (2025), l’estensione del servizio di bike sharing free flow ai Centri di
Mobilita attivati ed ai Comuni PAIR;
- nel lungo periodo (2030), l’estensione a tutti i Centri di Mobilita individuati dal PUMS e
l’esercizio a regime in tutti i Comuni PAIR.
Car sharing
Il Comune di Bologna ha piu volte aggiornato (in data 7 settembre 2017, 29 gennaio 2018, 14
settembre 2018 e 6 febbraio 2019) l’avviso per l’affidamento del servizio di car sharing free
floating pubblicato in data 15 marzo 2017 sulla base della deliberazione del Consiglio PG
411563/16, recante “Istituzione sperimentale di un servizio innovativo di trasporto pubblico
non di linea di car-sharing a flusso libero. Indirizzi all'agenzia della mobilita SRM S. r. l. per
l'espletamento della procedura”, per coordinarlo con la nuova normativa regionale e con i
contenuti del PGTU e del PUMS, come visto, in corso d’adozione. Infatti, la Regione EmiliaRomagna, con propria LR 25/2017, avente per oggetto “Disposizioni collegate alla legge
regionale di stabilita per il 2018”, ha rivisto la definizione del servizio di car-sharing prevista
dalla LR 30/98 (recante “Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale”),
includendo il car-sharing tra i servizi di mobilita complementari al trasporto pubblico regionale
e locale.
Il nuovo avviso e connotato dai seguenti punti:
- Regime di affidamento: l’affidamento sara regolato in regime di concessione – prevedendo
obblighi contrattuali e non obblighi di servizio soggetti a compensazione, con conseguente
previsione di un canone concessorio, modulato in considerazione di alcuni fattori – e non godra
di alcun tipo di esclusiva. Sara sottoscritto con ogni operatore che abbia presentato una
manifestazione di interesse che rispetti tutti gli elementi minimi previsti un contratto di
servizio che regolera fornitura del servizio, durata, caratteristiche del parco veicolare, area
minima di operativita del servizio, canone, relazione fra operatore e utenza, tariffe, copertura
assicurativa, fideiussione, produzione della carta dei servizi, penali;
- Durata della sperimentazione: durata minima di tre anni rinnovabili, lasso di tempo idoneo a
valutare l’incidenza del servizio sulle scelte e sulle abitudini di mobilita dei cittadini;
- Dimensione del parco veicolare di massimo 500 veicoli complessivi;
- Regolazione della circolazione: accesso alle zone a traffico limitato (ZTL) e alle corsie riservate
(quest’ultimo solo per veicoli elettrici), gratuita della sosta negli stalli a pagamento, salve alcune
eccezioni.
- Caratteristiche minime del parco mezzi autorizzato e in esercizio: i veicoli dovranno essere
nella piena ed esclusiva disponibilita giuridica dell’operatore, essere immatricolati in conto
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terzi ed avere omologazione minima EURO VI per quanto riguarda le emissioni inquinanti,
nonche in ogni momento una percorrenza complessiva non superiore a 100.000 km ed un’eta
non superiore a quattro anni dalla prima immatricolazione. Dovra inoltre essere garantita la
piena e puntuale manutenzione dell’intera flotta di veicoli ed ogni operatore dovra adeguare
l’intera flotta a una sola colorazione; tutti i veicoli dovranno inoltre essere riconoscibili
mediante specifico logo dell’operatore e codice identificativo aziendale univoco e logo del
Comune di Bologna. Ciascun operatore dovra proporre, con la propria manifestazione di
interesse, una flotta oggetto di autorizzazione della dimensione di almeno 100 veicoli e
garantire in ogni momento la piena operativita del 90% della flotta autorizzata (nel caso di una
manifestazione di interesse che preveda l’uso di soli veicoli con motore completamente
elettrico, la dimensione minima e ridotta a 50 veicoli);
- Area minima di operativita del servizio di almeno 15 km2;
- Canone mensile di importo pari a 50 euro + IVA per ogni veicolo autorizzato nel periodo di
riferimento, ridotto allo 0% dell’importo dovuto se il servizio e erogato prevedendo l’uso di soli
veicoli con motore completamente elettrico e al 50% se il servizio e erogato prevedendo l’uso
di soli veicoli con motore ad alimentazione ibrida;
- Relazione con l’utenza: il servizio di car-sharing a flusso libero, comprensivo delle interfacce
al pubblico, dovra essere garantito per almeno 300 giorni all’anno e per almeno 18 ore al giorno,
salvo eventuali criticita legate ai sistemi informativi e telematici dei gestori, ad attivita di
manutenzione o sviluppo degli stessi. A supporto dell’utenza e come interfaccia di accesso al
servizio, dovra essere garantita la piena funzionalita di un sito web e di una app per la
prenotazione veloce del servizio, che deve poter essere effettuata anche con anticipo
contenutissimo rispetto alla fase di fruizione, nonche di un call-center;
- Tariffe al pubblico: le tariffe dovranno essere specificate con la manifestazione di interesse e
successivamente comunicate all’utenza, prima e durante il viaggio, onnicomprensive, a fronte
di flotte composte di mezzi di categorie diverse sara possibile prevedere articolazioni
differenziate per categoria e potranno prevedersi sconti in esito a politiche puntuali di
incentivazione e/o all’attuazione di accordi commerciali con terze parti;
- Copertura assicurativa: ogni veicolo, per tutto il periodo compreso fra la data di immissione
nel parco e fino alla data di eventuale estrazione, dovra essere coperto da polizza assicurativa
kasko, per incendio e furto, nonche per responsabilita civile per i terzi trasportati, con un
massimale di almeno sei milioni di euro, con eventuali franchigie predeterminate a carico
dell’utente e comunicate all’utente nel regolamento di fruizione del servizio;
- Monitoraggio e reportistica: ciascun operatore dovra garantire all’amministrazione, con
effetto dall’avvio del servizio, un monitoraggio completo del servizio e una trasmissione
regolare e completa, con cadenza mensile, in formato digitale editabile, del numero di abbonati
iscritti, del numero di utilizzatori, del numero e della localizzazione dei prelievi e dei rilasci
(articolati per aree e per fasce orarie), del numero di utilizzi, della durata media e della
percorrenza chilometrica media, nel mese;
- Carta dei servizi e indennizzi: Entro il primo quadrimestre di erogazione del servizio e
successivamente con cadenza almeno biennale dovra essere prodotta e aggiornata la carta dei
servizi, che dovra essere rispettosa di ogni normativa vigente e, in particolare, riportare i
risultati delle indagini di customer satisfaction da condurre localmente su un campione
significativo di utenti, nonche prevedere almeno cinque fattispecie di indennizzo per
malfunzionamenti o ritardi nell’erogazione del servizio.
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Firenze
Il Comune di Firenze ha recentemente adottato il proprio PUMS metropolitano (con Atto del
Sindaco metropolitano n. 33 del 1o agosto 2019), nel quale la sezione dedicata alla sharing
mobility illustra come la citta abbia fortemente promosso la diffusione dei servizi di car-sharing
fin dal 2014, arrivando a una disponibilita di 600 veicoli di car-sharing free flow (di cui 220
elettrici) messi a disposizione da quattro diversi operatori, che il documento stima in grado di
indurre una riduzione fra i 3.000 e i 6.000 veicoli immatricolati, con conseguente liberazione di
circa 30 km di spazio sulla viabilita pubblica da destinare alla realizzazione di corsie riservate
e piste ciclabili. Come politiche di incentivazione di tale forma di mobilita condivisa, che
possano determinare un aumento ulteriore del relativo numero dei veicoli, il Piano propone
l’individuazione di stalli di sosta riservati non solo nelle strade residenziali ma anche in
prossimita di punti nevralgici (quali supermercati, scuole, uffici pubblici, punti di attrazione per
il tempo libero), l’introduzione di meccanismi di premialita per gli utenti in relazione ai km
percorsi (agevolazioni tributarie, tariffe agevolate per il trasporto pubblico et similia), nonche
la predisposizione di un “pacchetto rottamazione” a favore di quei cittadini che riducano
stabilmente il numero di auto possedute, comprendente sia un incentivo monetario (anche in
forma di agevolazioni tributarie) che forme di promozione della mobilita sostenibile (ad
esempio la consegna di biciclette a pedalata assistita e di abbonamenti di lunga durata al
servizio di car-sharing).
Inoltre, il servizio di bike-sharing a flusso libero ha permesso al Comune di raggiungere circa
8000 veicoli per 50.000 abbonati (ultimo bando nel 2017), con una copertura che il PUMS
prevede di estendere ad altre aree della citta metropolitana.
Car sharing
Il bando piu recente per l’ampliamento del servizio di car-sharing nel capoluogo toscano, avente
ad oggetto 400 vetture, risale al 2016, con durata fino al 31 maggio 2020.
I criteri sono sostanzialmente equivalenti a quelli gia riscontrati negli analoghi bandi
menzionati in precedenza:
- servizio deve essere assicurato continuativamente per tutti i giorni dell'anno 24 ore su 24;
- numero di veicoli autorizzabili a ciascun gestore non inferiore a 100 (o 30 nel caso di servizio
svolto soltanto con veicoli a trazione esclusivamente elettrica);
- servizio effettuato con un numero di veicoli a disposizione dell'utenza pari a non meno
dell’80% del parco veicoli dichiarato in sede di manifestazione di interesse;
- garanzia di un servizio di call-center attivo lungo tutto il periodo di erogazione del servizio;
- servizio disponibile sul territorio comunale secondo lo schema a flusso libero, con
distribuzione libera sul territorio ed utilizzo secondo la modalita one-way;
- perimetro operativo minimo di esercizio del servizio non inferiore a 50 kmq del territorio
comunale, senza soluzione di continuita (o 10 kmq nel caso di servizio con veicoli a trazione
esclusivamente elettrica;
- possibilita di prenotazione rapida da effettuarsi a ridosso del momento dell'utilizzo del
veicolo, ovvero il veicolo, se libero, potra essere utilizzato anche senza dover procedere alla
prenotazione;
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- servizio disponibile senza nessuna limitazione minima ne in termini temporali, ne in termini
di distanza e aperto all'utenza in possesso dei requisiti senza nessun elemento di esclusione;
- i corrispettivi di utilizzo (comunicati al Comune di Firenze prima dell'attivazione del servizio
e in occasione di ogni variazione) devono includere tutti i costi di esercizio del veicolo, incluso
il carburante o ricarica elettrica e ogni altro elemento legato all'uso dello stesso, quali la
manutenzione e la riparazione, l'uso di lubrificanti, pneumatici, etc.;
- effettuazione, con cadenza almeno annuale, di un'indagine di “soddisfazione del cliente”;
- invio di report e comunicazione di dati statistici al Comune di Firenze;
- i veicoli devono essere nella disponibilita del gestore del servizio a titolo di proprieta, di
locazione finanziaria o di locazione senza conducente e periodicamente rinnovati, in modo da
non superare una percorrenza di 100.000 km;
- ogni veicolo deve soddisfare requisiti di assicurazione ed emissioni inquinanti ed essere
riconoscibile mediante logo specifico, affiancato dal logo del Comune di Firenze e per ognuno
di essi e dovuto un canone annuo di € 600 per l’accesso/transito e sosta in ZTL.
Napoli
La situazione di Napoli e alquanto singolare: l’offerta di sharing mobility e fortemente
deficitaria, essendo non solo demandata ad un unico operatore – la societa pubblica Amicar
sharing, dotata di una flotta di sole 11 vetture disponibili in 4 punti di prelievo (numeri
sostanzialmente immutati rispetto a quelli del precedente progetto Ci.ro., dal quale la nuova
offerta ha preso le mosse) – ma temporaneamente sospesa per il decorso del periodo di
sperimentazione. Non sorprende, pertanto, che il numero di abbonati al servizio superi di poco
le 100 unita e che il bando per l’erogazione di incentivi alla rottamazione delle auto inquinanti,
attraverso l’adesione al progetto ICS che prevede il riconoscimento di crediti da utilizzare per
fruire di servizi di mobilita condivisa (o di trasporto pubblico urbano, notoriamente non molto
efficiente nella citta partenopea), nonostante una proroga fino a fine 2017, non abbia
riscontrato un significativo numero di adesioni.
Il problema di fondo sembra essere l’atteggiamento del Comune, che, oltre a non promuovere e
sviluppare in modo soddisfacente l’offerta di servizi da parte dell’operatore direttamente
partecipato, ha assunto un atteggiamento evidentemente ostile nei confronti degli operatori
privati. Prova ne sia il fatto che il car sharing elettrico Bee (che per primo in Italia ha lanciato
tale servizio proprio a Napoli, per poi diffonderlo a Roma e a Milano), nonostante i buoni numeri
iniziali – flotta di 40 vetture, 33 stazioni e circa 2500 iscritti – ha dovuto abbandonare la citta
perche l’amministrazione comunale ha revocato, a partire dal 1° giugno 2014, il permesso
gratuito per circolare in centro e sulle corsie preferenziali e, soprattutto, ha negato ai veicoli
della flotta la possibilita di parcheggiare gratuitamente nelle strisce blu.
Significativa conseguenza di cio e la presenza tutto sommato marginale di accenni alla necessita
di promuovere lo sviluppo del car sharing, con una serie di enunciazioni che appaiono
meramente programmatiche, nel PUMS approvato nel corso del 2016. Al contrario, il predetto
documento valorizza maggiormente il taxi sharing, il bike sharing e il car pooling, individuando
linee d’intervento piu concrete:
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Taxi sharing
Il Comune ha approvato nel 2016 una Delibera di Giunta con la quale ha definito la
regolamentazione dell’offerta, in modo da i) consentirne l’effettuazione da parte di tutti i tassisti
nell'ambito del proprio turno, optando per il servizio di taxi ordinario o taxi sharing, decidendo
sulla base della domanda e modificando liberamente la scelta anche nel corso della giornata; ii)
garantire ai taxi che effettuano questo servizio appositi stazionamenti, da cui i tassisti sono
obbligati a partire quando hanno a bordo tre passeggeri, ma hanno facolta di avviare la corsa
con un numero minore di passeggeri a bordo; iii) garantire ai taxi che effettuano il servizio di
taxi sharing la possibilita di utilizzare ciascuna fermata degli autobus posta lungo il proprio
percorso per la salita e discesa dei passeggeri; iv) fissare la tariffa a passeggero a 2 euro, a
prescindere dal percorso effettuato (successivamente 6 euro per l’aeroporto).
Bike sharing
L’accesso al servizio, previa registrazione, deve garantire la massima flessibilita in ordine: i) a
durata (da un minimo di mezz’ora) e scelta di titoli (giornaliero e settimanale, abbonamento
mensile e annuale); ii) alle agevolazioni per particolari utenze per motivi sociali, lavorativi o
scolastici etc.; iii) ai tipi di supporto del titolo di lungo termine, tessera di abbonamento del
servizio, altre tessere di abbonamento di servizi di trasporto pubblico etc.; iv) alle modalita di
acquisto e di pagamento. Sulla base di tali indicazioni, il Comune ha adottato la delibera di
Giunta comunale n. 434 del 13 settembre 2018, emanando poi l’avviso pubblico del 22 ottobre
2018 (che prevede un periodo di sperimentazione triennale del servizio free floating, una flotta
massima di 6000 biciclette – tradizionali o a pedalata assistita – e una serie di requisiti tecnici,
di sicurezza, assicurativi e di professionalita). Peraltro, il bando e andato deserto ed e stato
seguito da una nuova procedura, ancora in corso: nel frattempo, il servizio di bike sharing nel
capoluogo campano e sostanzialmente sospeso.
Car pooling
Sono individuate specifiche tipologie di utenza delle quali incentivare la mobilita condivisa: i)
car pooling aziendale, per i dipendenti dell'amministrazione comunale (la quale deve
coordinare l’iniziativa e incentivare la partecipazione attraverso la gestione delle adesioni, la
previsione di convenzioni con parcheggi etc.); ii) car pooling per le partecipate e per altri enti
pubblici, sempre con il coordinamento dell’amministrazione comunale; iii) car pooling
scolastico, per insegnanti (assimilabile all’ipotesi precedente) e per i genitori che
accompagnano i bambini a scuola (con previsione di incentivi ad hoc).
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Conclusioni
La ricerca ha evidenziato come una nuova idea di mobilita, disancorata dal paradigma dell’auto
privata, rappresenti un fenomento in rapida evoluzione, che rientra in un piu ampio processo
evolutivo che sta modificando, almeno all’interno dei maggiori contesti urbani, il rapporto tra
individuo ed automobile. In realta, tutto il comparto dell’automotive si trova ad affrontare un
cambiamento sostanziale, che a catena produce molteplici impatti sulla filiera, rappresentato
dal passaggio verso un business dominato da mobility service providers.
La tecnologia e la digitalizzazione influenzano tutta la catena del trasporto in ambito urbano,
tra cui anche il segmento dei taxi, dove i parametri operativi stanno rapidamente evolvendo
grazie all’introduzione delle piattaforme di e-healing.
Cambia la catena del valore del settore automotive, il car sharing e l’e-hailing non sono altro che
prodotti forniti dalle grandi compagnie presenti nel mercato, in primis costruttori e compagnie
di autonoleggio, che allo stesso tempo stanno sviluppando know how in altri ambiti a partire
dall’informatica e dallo sviluppo di sistemi software a supporto della mobilita.
Tali cambiamenti consegnano un sistema di mobilita caratterizzato da una maggiore offerta,
dove le diverse leve, del tempo di viaggio, della velocita di spostamento e del prezzo applicato,
determinano la creazione di una categoria di utenti accomunata dal fatto di utilizzare nei loro
spostamenti diverse modalita di trasporto, ricorrendo al trasporto pubblico per i tragitti
sistematici e alla mobilita condivisa per quelli asistematici.
Oggi, a causa dei contagi e alla connessa contrazione degli spostamenti sui mezzi di trasporto
pubblico, appare evidente la necessita di individuare valide soluzioni alternative all’utilizzo del
trasporto privato, per limitare le note esternalita negative causate da un massivo utilizzo delle
auto di proprieta, in ispecie con un parco circolante che presenta ancora un numero consistente
di veicoli con oltre 13 anni d’eta (> 30%), aspetti che rendono il tema di particolare attualita.
Per comprendere l’entita dei cambiamenti in atto e la loro efficacia a costituire valide alternative
alle forme di trasporto tradizionale, nello studio si e deciso di valutare la maturita delle nuove
forme di mobilita condivisa (car sharing, scooter sharing), attraverso dei test sul campo sui
tempi e sui costi dei singoli spostamenti messi a confronto con quelli dell’auto privata e del
trasporto pubblico.
Appare doveroso precisare che il confronto qui proposto tra le due opzioni di mobilita (con auto
privata e con spostamento plurimodale) puo ritenersi applicabile ai soli grandi centri urbani,
nello specifico, alle sole realta nelle quali il trasporto pubblico e i servizi di mobilita condivisa
siano sufficientemente ramificati tanto da poter essere considerati una soluzione adeguata per
gli spostamenti quotidiani. Si tratta ovviamente di un campione che rispecchia solo una parte
ridotta (seppur rilevante in termini di abitanti) dei capoluoghi italiani.
Dall’analisi dei costi di utilizzo e emerso come il mezzo privato, pur risultando il piu conveniente
dopo il TPL, presenti una serie di oneri non percepiti che rendono talvolta marginale la
differenza di prezzo con altre modalita, prima fra tutte lo scooter sharing. Al riguardo si puo
ritenere che l’autovettura privata (con un costo medio per viaggio compreso tra 3,22 € e 4,36
€) possa risultare conveniente per chi ne faccia un ricorso frequente. In caso diverso, un uso
prevalente dei mezzi pubblici, affiancato da un utilizzo non costante di soluzioni di sharing o
dall’utilizzo del taxi, rappresenti quella soluzione combinata complessivamente piu
vantaggiosa. Le soluzioni di sharing risultano invece piu costose, se assunte come forma di
spostamento costante, rispetto alla quale il mezzo personale e assolutamente competitivo.
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Piu in dettaglio, dallo studio e emerso come allo stato un’autovettura privata di segmento A
(un’utilitaria) risulti conveniente, rispetto a forme di spostamento plurimodale (che utilizzino
in modo alternato il trasporto pubblico per il 70% dei viaggi, veicoli in sharing per il 27% e taxi
per il 4% degli spostamenti), solo nel caso in cui l’utente percorra con la sua autovettura piu di
8.500 km annui. Nel caso in cui, viceversa, l’utente sia proprietario di un’autovettura di
segmento C (una berlina), il ricorso all’autovettura privata diventa conveniente soltanto dopo i
12.000 Km.
Oltre a stimare il costo di utilizzo a condizioni attuali, lo studio ha cercato di valutare in che
modo le politiche pubbliche urbane possano modificare i risultati sopra citati. In particolare, si
e osservato come misure di promozione della mobilita condivisa, come la creazione e
riservazione di stalli di sosta dedicati ai veicoli in sharing, oppure l’ampliamento del numero di
corsie preferenziali per i servizi di taxi possano incidere positivamente sul costo di questi
servizi, migliorando la capacita degli stessi di risultare competitivi, sotto il profilo dei costi,
rispetto all’autovettura privata. Nello specifico, e emerso come, in uno scenario di politiche
pubbliche di sostegno alla mobilita condivisa, il ricorso all’auto privata risulti conveniente
soltanto dopo i 10.500 km per i veicoli di segmento A e dopo i 16.200 km, per I veicoli di
segmento C. In questa prospettiva, risulta evidente il valore strategico delle misure di policy
urbane, quale principale variabile per rendere competitivi e convenienti i servizi di mobilita
condivisa.
Queste soluzioni sembrano essere al tempo stesso anche un valido alleato nella lotta alle
emissioni inquinanti, alla congestione e all’incidentalita stradale. Focalizzando l’attenzione sul
trasporto pubblico non di linea tramite taxi, e analizzando il parco circolante delle citta con
maggiore presenza di tali servizi, si e osservato come la percentuale media di veicoli Euro 5-6
ed elettrici costituisca il 72,6% dell’intera flotta taxi. Estremamente piu contenuta e pari
soltanto al 38,44% appare la presenza dei veicoli Euro 5-6 ed elettrici nel totale delle
autovetture.
Sotto il profilo delle emissioni, le differenze fra un veicolo euro 5 e 6, rispetto a modelli piu
vecchi sono rilevanti sia con riguardo al PM10 che all’NOX. Lo sviluppo delle tecnologie ha reso,
nel tempo, i veicoli stradali di gran lunga piu ecologici: “la quantita di particolato emessa allo
scarico e diminuita di oltre il 95% tra Euro 1 ed Euro 6, il monossido di carbonio emesso allo
scarico e diminuito di una quantita pari al 63% nei veicoli alimentati a benzina e all’81% nei
veicoli alimentati a gasolio. Anche l’emissione di ossidi di azoto, che come detto rappresentano
i principali inquinanti del settore trasporti, e diminuita del 60% tra Euro 3 ed Euro 6 nei benzina
e del 45% nei Diesel”71.
Il rinnovo periodico della flotta di veicoli adibiti a servizio di trasporto pubblico non di linea o
a servizi di sharing ha positive ripercussioni anche sul fronte della sicurezza stradale. Da uno
studio realizzato dalla Fondazione Caracciolo su un campione di oltre 1 milione di veicoli e 11
miliardi di km, il rischio di essere coinvolti in un incidente cresce in modo rilevante al crescere
dell’eta del veicolo72.
Nello specifico un veicolo immatricolato da piu di 10 anni ha circa il 50% di probabilita in piu
di essere coinvolto in un incidente stradale. Pertanto una flotta piu moderna consente anche di
contribuire al contenimento del rischio di incidentalita stradale.
I vantaggi ambientali e di sicurezza dei veicoli adibiti a servizi di sharing o di trasporto pubblico
non di linea dovrebbero indurre i decisori pubblici a sostenere congiuntamente due tipi di
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interventi: da un lato, quello di incentivare presso gli utenti finali queste forme di mobilita
attraverso sistemi di promozione fiscale e non fiscale, e, dall’altro, quello di contribuire a
rendere ancora piu pulite e sicure le flotte di sharing o taxi, attraverso campagne di rinnovo
periodico del parco con modelli dotati dei piu moderni sistemi di assistenza alla guida o
provvisti di sistemi di propulsione a minor impatto ambientale. In un’ottica eco-razionale di
gestione della mobilita, tesa a ridurre gli impatti ambientali ottimizzando le scarse risorse
disponibili, alcuni interventi risultano piu efficaci di altri. Secondo i risultati di un recente studio
della Fondazione Caracciolo73, basato sui dati estratti dall’Handbook on the external costs of
transport, edito dalla Commissione europea nel 2019, emerge come la sostituzione di un veicolo
in sharing o adibito al trasporto pubblico non di linea (che percorre mediamente 20.000 km in
ambito urbano) con un modello a minor impatto (ad esempio elettrico o a metano) consenta
una riduzione dei costi esterni piu che doppia rispetto alla medesima operazione effettuata nei
confronti di un veicolo privato (che in ambito urbano percorre mediamente un numero di km
molto inferiore). In quest’ottica, ogni misura economica o regolatoria tesa a favorire l’utilizzo di
veicoli di recente immatricolazione permette un’ottimizzazione dei benefici in termini di
tempo, costi e salute.
Rilevato il potenziale ambientale e di sicurezza stradale delle nuove forme di mobilita, lo studio
si e interrogato sull’accessibilita del sistema regolatorio. L’analisi condotta sul settore del car
sharing ha messo in evidenza le molteplici difficolta che il comparto sta affrontando per potersi
consolidare, a cominciare dal rapporto con i governi locali, difficolta dovuta alla mancanza di
una stima dei costi e dei benefici associati a questo fenomeno realizzata da soggetti
indipendenti e super partes, capace di supportare correttamente la pubblica amministrazione
nelle contrattazioni con i privati e di produrre politiche pubbliche di settore efficaci ed efficienti.
Vi sono inoltre molteplici interessi divergenti. Lo sviluppo tecnologico, almeno a livello di grandi
contesti urbani, ha reso il car sharing un elemento piu efficace in termini di penetrazione,
fruibilita e competizione con l’auto privata, ma con effetti di sostituzione che si ripercuotono
soprattutto sulle altre modalita di trasporto, in particolare sul TPL. In quest’ottica, emerge il
ruolo che il pianificatore dovrebbe svolgere nell’individuare forme di gestione e contratti di
servizio che garantiscano piu sinergie e meno sostituzione. In questo senso significativo e il
ruolo che svolgono i PUMS quali strumenti di pianificazione e di coordinamento tra le diverse
opzioni di mobilita offerte in ambito urbano.
Molte delle difficolta nascono dall’esigenza di disciplinare in modo organico a livello nazionale
materie che trovano poi una fruizione disciplinata a livello di singolo comune. Questa difficolta
emerge in prima battuta dalla mancanza di una stessa definizione di mobilita condivisa, assenza
che pesa a livello locale sulla possibilita di disciplinare divieti o permessi per l’impossibilita di
riferirsi ad una categoria normativa definita.
L’analisi condotta ha messo in evidenza il fatto che i singoli Comuni si siano mossi in modo
diverso rispetto al comune obiettivo di favorire la diffusione di forme di sharing: talvolta hanno
fatto ricorso a bandi per l’affidamento dell’intero servizio, in altri casi sono state stipulate
convenzioni, in altri ancora e stata adottata una disciplina che consente l’avvio dell’attivita a
valle della presentazione di una SCIA. Un passaggio fondamentale in questo senso deve essere
quello di prevedere un coordinamento sovracomunale, valorizzando anche le esperienze gia
esistenti ed in particolare l’Iniziativa Car Sharing (ICS), la Convenzione, sostenuta dal MATTM,
tra alcuni Comuni ed Enti locali per promuovere e sostenere la diffusione del car sharing in
ambito urbano.
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Altro tassello fondamentale per la regolamentazione del settore e legato alla possibilita di
riservare stalli di sosta per i veicoli in sharing, percorso attualmente affidato a soluzioni di
difficile applicazione per la mancanza di una previsione espressa all’interno del Codice della
Strada.
Da ultimo, pare doveroso sottolineare come molto del successo dei servizi di mobilita condivisa,
ma anche di servizi di trasporto pubblico non di linea, passi per il raggiungimento di economie
di scala fra gli operatori di sharing e veicoli taxi registrati alle piattaforme di e-hailing.
Per gli utenti e infatti fondamentale poter disporre delle informazioni relative al servizio offerto
da tutti gli operatori attraverso un unico strumento di prenotazione, che consenta loro di
contare su un numero piu ampio di mezzi e quindi di poterne trovare uno nelle immediate
vicinanze e, contemporaneamente, poterlo prenotare e acquistare. Rispetto a questa esigenza,
le soluzioni appaiono molteplici.
L’evoluzione dei diversi servizi di sharing (scooter sharing, car sharing, bike sharing,
micromobilita elettrica), soprattutto degli ultimi anni, sembra aver fatto emergere una
proliferazione delle soluzioni di trasporto, ponendo una seria esigenza di raccordo fra operatori
diversi, che il libero gioco di forze del mercato o, piu malignamente, alcune politiche di
protezione industriale non consentono di intercettare. Si apre in questo senso la prospettiva di
un nuovo ruolo per l’Ente locale, chiamato non tanto a svolgere in prima persona servizi di
sharing, quanto a favorire soluzioni gestionali per evitare che il frazionamento degli operatori
sul territorio possa tradursi in un disservizio per gli utenti. Soluzioni per favorire i benefici
legati alle economie di scala di un servizio integrato sono subordinate alla presenza di sistemi
di prenotazione unica che da una sola piattaforma (gestita da un soggetto preferibilmente terzo
rispetto agli attori in gioco) consentano appunto la prenotazione e l’acquisto dei servizi offerti
da tutti gli operatori attivi su un determinato territorio.
Con riguardo ai veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea, in linea con quanto piu volte
rivendicato da ART e AGCM, si ritiene ragionevole prevedere un sistema normativo che scoraggi
clausole di esclusiva a vantaggio di un sistema aperto che possa moltiplicare le occasioni di
incontro fra domanda e offerta. Consentire ai singoli taxi di iscriversi a piu piattaforme di
prenotazione, di fatto, significa riconoscere agli utenti un piu elevato numero di veicoli
potenzialmente disponibili e, pertanto, minori tempi di attesa e soprattutto minori costi e
minori spostamenti senza passeggero a bordo.
Anche alla luce della rapida evoluzione degli strumenti tecnologici, a seguito di una prima fase
di raccolta di dati e informazioni sui servizi, sara necessario che le Amministrazioni si dotino
degli strumenti necessari per poter avere una conoscenza complessiva del fenomeno. Anche
perche, come emerge dalla trattazione, il rapporto con il trasporto pubblico si caratterizza per
una relazione di sostituzione/integrazione che deve poter essere governata, verso una
maggiore integrazione, mettendo in campo strumenti di politica dei trasporti capaci di
valorizzare le migliori combinazioni in termini di benefici per la collettivita.
Anche nel caso dei servizi di e-hailing e stato mostrato come accanto ai benefici generati da
questi meccanismi sia necessario sviluppare politiche pubbliche che, partendo proprio
dall’analisi dei dati adesso disponibili possano, salvaguardando le esigenze di privacy, garantire
un incontro tra domanda e offerta sempre piu efficace.
Lo studio ha evidenziato come, in un approccio sistemico, un possibile contributo alla mobilita
sostenibile possa essere fornito anche dai sistemi di micromobilita elettrica per il trasporto
dell’ultimo miglio. Questi veicoli possono rappresentare certamente un vantaggio per la
collettivita in ragione della loro capacita di ridurre la congestione. Sara pero compito del
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legislatore nazionale e soprattutto locale assicurarsi che il prezzo dei potenziali benefici
auspicati non implichi un conto salato per la sicurezza stradale.
In conclusione e stato anche discusso come sia l’industria dell’automotive a guidare il
cambiamento e come il car sharing, così come i sistemi di e-hailing, si propongano come un
elemento in piu nell’offerta dei grandi gruppi industriali, che in questa maniera hanno la
possibilita di sostenere la produzione anche attraverso i nuovi meccanismi con cui si sviluppa
la mobilita nel mondo conteporaneo.
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