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Cosa intendiamo per macchine condivise tra 
vicini?

In contrasto con il car sharing professionale, la 
condivisione di macchine tra vicini usualmente 
significa che una singola macchina viene usata 
da un gruppo ristretto, spesso formato da amici, 
familiari o vicini. La macchina appartiene ad uno 
degli utenti che la mette a disposizione degli altri. 
L’assicurazione e le altre questioni nel caso di un 
incidente sono usualmente trattate attraverso un 
contratto negoziato tra gli utenti. La comunità 
degli utenti non si è formata per un profitto eco-
nomico; i pagamenti degli utenti servono a coprire 
solo i costi (compreso quello legato al deprezza-
mento del veicolo). In contrasto con il car sharing 
professionale, i gruppi che condividono veicoli 
tra vicini possono incrementare il loro numero; 
piuttosto, la conoscenza personale di altri utenti 
è generalmente una definizione caratteristica di 
queste comunità di fiducia.

Quale è il vantaggio della condivisione delle 
macchine tra vicini dal punto di vista del car 
sharing professionale?

La più grande barriera alla crescita della parte-
cipazione al car sharing, a parte la mancanza di 
chiare ed accurate informazioni su come esso 
funziona, è che molte persone percepiscono la 
proprietà di un veicolo come uno status symbol 
piuttosto che semplicemente come un modo di 
trasporto, ed enormi somme vengono pagate 
per questo simbolo. In molti casi i veicoli sono 
selezionati per comunicare al mondo la posizione 
sociale dei proprietari e le macchine spesso sono 
viste dai meno abbienti come la prova  che uno è 
un membro accettato nella società. L’industria au-
tomobilistica supporta questa percezione in molti 
modi attraverso la pubblicità di macchine orientata 
a gruppi specifici.

Se il proprietario di una macchina è preparato a 
condividere il suo veicolo con qualcuno al di fuori 
dei suoi familiari o se qualcuno decide di non aver 
bisogno di una macchina di proprietà perché può 
usare la macchina di qualche conoscente, questo 
è già un progresso significativo. Il principio di 
usare piuttosto che possedere, su cui si basa il car 
sharing, comincia con il cambiamento di attitudi-
ne all’uso razionale del veicolo. La condivisione di 
macchine tra vicini può essere il primo passo.

Autopia – l’intermediario belga per il car 
sharing privato

La condivisione di macchine tra vicini è praticata 
in molti paesi europei ma non esistono ne leggi 
pubbliche ne facilitazioni private che riuniscano 
e pubblichino informazioni sugli assai numerosi 
gruppi che condividono le macchine. 

Fig �: Car sharing privato in Gent, Belgio (fonte Autopia). 

Il significato del car sharing è semplicemente la condivisione dei veicoli, gestita ed organizzata 
professionalmente. Questa è la materia del Progetto MOMO Car Sharing. In questo documento, 
comunque, si farà riferimento ad una tipologia di utilizzo delle macchine condivise che, in alcuni 
casi, serve come precursore del car sharing professionale. Ciò riguarda le macchine private con-
divise tra amici e vicini.
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C’è una eccezione in Belgio. Qui, l’organizzazione 
Autopia vzw ha offerto supporto pratico ai condivi-
sori di veicoli appartenenti alla regione fiamminga 
del Belgio fin dal 2004. Il supporto di Autopia per 
i condivisori privati di veicoli consiste per esempio 
nei seguenti servizi:
• Autopia pubblica un libro guida con suggeri-

menti pratici per coloro che condividono priva-
tamente i veicoli.

• Essi mettono in contatto i proprietari di veicoli 
con quelli che cercano un veicolo da utilizzare.

• Ogni gruppo privato di car sharing è in grado 
di utilizzare un calendario personalizzato delle 
prenotazioni on line attraverso Autopia. Distin-
zioni possono essere fatte al momento della 
prenotazione tra richieste di viaggio urgenti e 
quelle meno urgenti.

• Autopia negozia accordi strutturati con i fabbri-
canti e con i fornitori di servizi ed inoltre offre 
per esempio assicurazioni auto a prezzi ragione-
voli per i condivisori di auto private.

• Essi organizzano incontri ed offrono presenta-
zioni che forniscono informazioni relative al car 
sharing e forniscono supporto ai condivisori di 
veicoli. Essi forniscono anche informazioni ad 
eventi di qualsiasi genere.

• Autopia ha avviato collaborazioni con le autorità 
locali e conduce campagne promozionali con-
giunte per diffondere l’idea del car sharing tra 
vicini. Per questi scopi Autopia fornisce materiali 
informativi.

650 partecipanti sono stati registrati con Autopia 
vzw all’inizio del 2009. In media, un gruppo di car 
sharing privato in Belgio consiste da 5 a 8 familiari 
che condividono una macchina. Essi usualmente 
vivono nello stesso vicinato.
Una iscrizione individuale costa 5 euro all’anno. 
Questi utenti condividono ��0 macchine in �2 città 
del Belgio - approssimativamente un decimo del 
numero che utilizza l’operatore di car sharing  pro-
fessionale del Belgio, Optimobil (Cambio Belgium). 
Un fenomeno eccezionale si trova in Ghent. Dieci 
anni fa sei familiari condivisero una macchina in 
privato. Nel 2009 lo stesso gruppo privato condi-
vide 20 macchine e 300 membri le usano. Questo 
gruppo non fa nessun profitto ma condivide tutti i 
costi tra gli utenti. 

Sebbene ci sia una sovrapposizione geografica 
nelle città del Belgio tra i condivisori di macchine 
tra vicini ed i car sharing professionali, non sem-
bra che tra essi ci sia competizione. Infatti molti 
dei membri fondatori di Autopia – per esempio il 
belga Taxistop e la fondazione Bond Beter Leef-
milieu – forniscono anche un servizio significativo 
per lo sviluppo del car sharing professionale in 
Belgio. In molte città come Antwerp, Leuven e 
Mechelen, le autorità locali hanno assegnato ai 
gruppi Autopia una priorità di parcheggio per 
i  parcheggi designati ai veicoli del car sharing 
privato.

Fig 2: Parheggi 
riservati al car sha-
ring privato in Belgio 
(fonte Autopia)

Fig 3: Cartello che indica i parcheggi riservati al car sharing privato in 
Leuven (fonte Autopia)
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Anno Membri Numero di gruppi 
car sharing

2004 3

2005 ��� 34

2006 26� 59

2007 320 70

2008 653 85

�: Storia degli iscritti di  Autopia vzw (Sorgente: Autopia)

Tonndorf – la più piccola comunità in Ger-
mania che offre car sharing

La più piccola comunità in Germania in cui esiste 
il car sharing è Tonndorf, nello stato di Thuringia. 
Qui 4 veicoli di car sharing sono condivisi tra 38 
utenti, con il quinto veicolo prossimo ad essere 
comprato. Con semplicemente 664 abitanti ( al 30 
Giugno 2008 ), la comunità di Tonndorf  detiene 
due record del car sharing tedesco: è la più picco-
la comunità con una organizzazione funzionante 
di car sharing e, con 5.7 utenti di car sharing per 
�00 abitanti, ha la più alta densità di car sharing in 
Germania, se non nel mondo intero.
Questo sorprendente record è il risultato di una 
evoluzione organica dal car sharing privato tra 
amici al car sharing organizzato. Gli utenti attuali 
sono parte di un progetto di gruppo che si è orga-
nizzato e messo insieme per creare la ‘Living and 
Working Association of Tonndorf Castle’. Insieme 
con altre attività comuni, l’uso di macchine condi-
vise è parte della loro agenda.

Fig 4: Flotta veicolare di Schlosskarschering e.V.  a  Tonndorf  (fonte 
Schlosskarschering e.V.)

Nel mezzo del 2008, gli utenti decisero di or-
ganizzarsi in una associazione ed aprire la loro 
offerta di car sharing a chiunque fosse interes-

sato, includendo quelli al di fuori dell’associazio-
ne del castello. Ora essi gestiscono i veicoli in 
“Schlosskarschering e. V.” ( in tedesco un sim-
patico gioco di parole) come una organizzazione 
orientata alla crescita del car sharing ed hanno 
aperto le iscrizioni ai residenti dei villaggi vicini. 
Attraverso le loro iscrizioni al Bundesverband 
CarSharing e. V. (l’organizzazione ombrello del 
car sharing della Germania federale) gli utenti 
in Tonndorf sono in grado di collegarsi con altri 
operatori di car sharing in Germania per preno-
tare ed usare i loro veicoli e vice versa.
Questo esempio mostra concretamente come il 
car sharing privato possa evolversi in un servi-
zio di car sharing pubblico.

Fig 5: Castello di Tonndorf (fonte Genossenschaft auf Schloss Tonn-
dorf e.G.)

Fig6: 
Pubblicità 
di Autopia 
(fonte 
Autopia)
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IEE Disclaimer:

La responsabilità per il  contenuto di questo documento è degli autori. 
Esso non rifl ette necessariamente l‘opinione della Comunità Europea. La 
Commissione Europea non è responsabile per l‘utilizzo delle informazioni 
in esso contenute. 

Sponsorizzato da:

Maggiori informazioni relative ai casi mostrati sopra:

http://www.autodelen.net (in Flemish)
http://www.schloss-tonndorf.de/carsharing.htm (in German)
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Verwendung auf dunklem Untergrund

 Cambio Mobilitäts-
service GmbH
www.cambio-carsharing.de

  Bundesverband CarSharing e.V.
www.carsharing.de

Grecia
  Center for Renewable Energy Sources
www.cres.gr

Irlanda

 
Mendes GoCar Ltd. & GoCar CarSharing
www.mendes.ie, www.gocar.ie

Italia

Ministero dell‘Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare 
www.minambiente.it

 Italian Board for New Technologies 
Energy and Environment (ENEA)
www.enea.it

Spagna

Foundation Safe and 
Sustainable Mobility

www.fundaciomobilitatsostenible.org


