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L'impatto ambientale  
di Car-Sharing

IL CAR-SHARING RIDUCE IL PESO DELLE ATTIVITÀ 
UMANE SIA SULLE CITTÀ CHE  SULL’AMBIENTE

I veicoli in Car-Sharing sono più adatti 
all’uso urbano

Le auto in Car-Sharing sono più piccole e di 
costruzione più recente della media del circo-
lante, e di conseguenza più “pulite”, sia come 
emissioni tossiche e nocive che come emissioni 
di anidride carbonica, perché consumano di 
meno.
Infatti la maggioranza dei veicoli usati nel-
le flotte in car-sharing sono di classe A o B, 
come ad esempio in Germania, dove il 70% dei 
veicoli di queste flotte appartengono a queste 
categorie. Questa composizione della flotta è 
la più adatta alla tipologia di richieste per uso 
giornaliero e gode di un trattamento fiscale più 
favorevole. La maggior parte dei viaggi sono di 
breve durata, con una o al massimo due per-
sone a bordo, per cui un’auto piccola è la più 
adatta. I gestori dispongono in genere anche 
di auto più grandi e con maggiori capacità di 
carico, che possono essere scelte laddove le 
esigenze del viaggio lo richiedano. Così, sce-
gliendo di volta in volta l’auto più adatta, l’uten-
te di car-sharing può contribuire a risparmiare 
carburante e ridurre le emissioni di CO2.
Quando si acquista un auto, al contrario, spes-
so la scelta del veicolo è determinata anche da 
considerazioni relative alla necessità di usarla 
per le vacanze estive o per lunghi spostamenti 
nei week-end. Di conseguenza, auto grosse e 
che consumano molto sono usate anche nei 
brevi spostamenti, senza alcuna necessità.

I veicoli in car-sharing emettono di meno 
e consumano di meno.

Anche a parità di classe di appartenenza, le auto 
in car-sharing sono più pulite delle altre e consu-
mano di meno, in quanto più nuove e costruite 
quindi con tecnologie più moderne da tutti i unti 
di vista.
Così ogni chilometro percorso con una macchina 
in car sharing dà luogo ad un impatto ambienta-
le minore, da ogni punto di vista.
In Tab. 1 sono riportati, per alcuni paesi europei, 
i dati sulle emissioni di CO2, per chilometro, con-
frontando i risultati delle vetture in car sharing 
con quelle del circolante o del venduto.
Come può vedersi, la riduzione media del 20% 
delle emissioni si traduce in beneficio diretto sia 

Fig. 1. Cambio, Germania, riceve le prime 50 Fiesta ECOnomics (emissioni 
di CO2 inferiori a 98 g/km) su un totale di 300 ordinate  
(Fonte: Ford/cambio)

In questo fact-sheet sono state individuate ed analizzate le diverse tipologie di 
impatto ambientale del Car-Sharing, con il supporto di risultati della ricerca sia di 
fonte scientifica che derivante da  quanto riportato dagli utenti nei diversi paesi. 
In definitiva, la ricerca evidenzia in modo molto chiaro che il servizio di mobilità 
offerto dal Car-Sharing dà un notevole contributo alla riduzione del traffico, con 
modalità ambientalmente  favorevoli. Integrato nel sistema mobilità con i cosi det-
ti “eco-mode” (i mezzi pubblici, la bicicletta ed il camminare a piedi), il Car-Sharing 
può quindi essere considerato come un modo appropriato e conveniente di usare 
l’auto.
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per la salute del cittadino che vive nei centri 
urbani che per il clima globale.
Si osservi come i dati relativi al venduto sono 
per definizione corrispondenti alle emissioni 
di auto di nuova costruzione, mentre le flotte 
di car-sharing comprendono anche veicoli più 
vecchi, per cui il confronto fatto con il circolan-
te, non sempre possibile per carenza di dati, 
sarebbe ancora più favorevole.

Utilizzo nelle flotte di veicoli con combu-
stibili alternativi

Ad oggi, solo in pochi casi veicoli di questo tipo 
sono stati introdotti nelle flotte in car sharing. 
Quando questo è avvenuto, si è trattato essen-
zialmente di auto a metano (è il caso italiano) 

o di veicoli ibridi. Questo ha portato benefici 
aggiuntivi alla riduzione dell’impatto ambientale 
nelle città. 
I veicoli elettrici, invece, sono ancora rari nel 
car- sharing. Un’eccezione è costituita dalla città 
francese di La Rochelle, nota per il supporto che 
da lungo tempo l’amministrazione locale fornisce 
alla mobilità elettrica. Qui, nel 1999, nell’ambito 
del progetto europeo LISELEC, sono state intro-
dotti auto elettriche in Car Sharing. 
Alcune delle ragioni per cui le aziende di car 
sharing non usano questi mezzi sono le seguenti

Paese di 
riferimento o 
società di CS 
(car-sharing)

Emissioni 
specifiche 
della/e flotte 
in CS
(g CO2/km)

Numero-
sità del-
la/e flotte 
in CS

Emissioni 
specifiche del 
circolante o 
del venduto

Riduzione 
dei consumi

Anno di 
riferi-
mento

Fonte 

Mobility  
(CH)

151 g/km 2200 183 g/km  
(solo il vendu-
to)

17.5%  
(total 1,510 t 
in year)

2008 Mobility 2009

Provider vari 
(D)

148 g/km 1042  
(included in 
the study) 

176 g/km  
(solo il vendu-
to)

16% 2003 Knie e Canz-
ler, 2005

cambio (D) 129 g/km 575 165 g/km  
(solo il vendu-
to)

21.2% 2009 cambio Jour-
nal 19/2009; 
uffici federa-
li2009

cambio Belgium, 
(B)

117 g/km (Flan-
ders)  
120 g/km 
(Brussels)  
122 g/km Wal-
lonia

248 155 g/km  
(solo il vendu-
to)

21.3% - 24.5% 2008 Information 
by e-mail, 
Taxistop 
2009

Italia, n.4 
flotte

127 g/km 236 2008 momo sur-
vey 2009

Provider vari 
(GB)

110 g/km 171 g/km  
(assumendo 
la sostituzio-
ne dell’auto 
propria dopo 6 
anni)

36% 2007  
(2001 
in some 
cases)

Carplus 2007

Tav. 1: Confronto delle emissioni specifiche delle flotte di CS rispetto alle emissioni delle auto private, per paese
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• L’elevato costo d’acquisto, che mal si concilia 
con la struttura dei costi di queste società 
(preferenza per le auto piccole, il cui costo 
deve ammortizzarsi in pochi anni per poter 
essere sostituite frequentemente)

• Budget ristretti, che non consentono alle so-
cietà di assumersi il maggior rischio derivante 
dall’uso di mezzi che non siano ampiamente 
collaudati, e quindi relativamente poco affida-
bili e con costi di manutenzione elevati

• Difficoltà psicologiche nell’uso di queste 
vetture da parte di una utenza che non è 
abituata a farlo, e che quindi può aver timore 
di danneggiarle, ad esempio durante le fasi di 
rifornimento

Ogni auto in car sharing sostituisce da 4 
ad 8 auto private

Lo studio dell’utenza del car sharing dimostra 
ogni volta che il numero di vetture di proprietà 
personale di questi automobilisti è minore di 
quello medio. A fronte di un certo numero di 

utenti che arrivano al car sharing direttamen-
te, senza aver mai posseduto un’auto propria, 
la stragrande maggioranza è invece costituita 
da utenti che o appena prima di associarsi o 
dopo averlo fatto si sbarazzano di una vettura 
o rimandano l’acquisto di un auto nuova, grazie 
all’uso del car sharing. Si osservi come non ne-
cessariamente questa è l’unica vettura posse-
duta, ma può essere anche la seconda o terza 
auto della famiglia. In Tab. 2 sono presentati 
alcuni risultati della ricerca.

Riduzione della necessità di spazi di par-
cheggio

Per quanto le evidenze riportate in Tab.2 non 
provino in modo definitivo che il car sharing 
riduce la numerosità del circolante, è un fatto 
che l’utente di car sharing possiede meno auto 
della media.
Da interviste agli utenti, infatti, è stato messo 
in luce come ogni macchina in car sharing, in 
media, sostituisca su strada da 4 ad 8 vetture, 
ed in alcuni casi anche di più.

Paese di riferimento 
o provider

Utenti di car 
sharing che han-
no rinunciato ad 
almeno un’auto

Utenti di car 
sharing che 
rinunciano 
ad acquistare 
un’auto

Auto sostituite 
da una sola 
macchina in CS

Anno di ri-
ferimento

Fonte

4 (in alcuni casi 5)  
provider in GB

2008 Myers, Cairns 
(TRL) 2009

clienti esistenti 40.3% 25.8% 14

nuovi clienti 37.9% 24.2% 9

Clienti da due “mo-
bility point” di CS in 
Brema, D

2005 Free Hanseatic 
City of Bremen 
2005

clienti privati 30% 55%
9clientela d'affari 21% 67%

Provider diversi, D 16% 33% 2003 Maertins 2006; 
Knie, Canzler 
2005

Mobility,  
CH

26.3% % (veicoli 
a motore privati, 

520 utenti)
5.3% (clientela 

d’affari,142 utenti 
commerciali)

2005 Swiss Fede-
ral Office for 
Energy 2006

Tav.2 Risultati della ricerca sull’influenza del CS sull’acquisto/sostituzione delle autovetture
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Di conseguenza, nei quartieri dove il numero di 
clienti di car sharing è elevato,  questo porta 
ad una riduzione della necessità di parcheggio 
per questi utenti, anche se in genere di questo 
approfittano altri utenti.
Per ogni macchina in meno su strada, si rispar-
miano da 36 ad 84 mq, ed anche di più se si 
considera come una stessa macchina, durante 
il giorno, richieda più spazi di parcheggio in 
zone diverse della città. La riduzione del parco 
circolante ha anche altri effetti benefici. Se pen-
siamo infatti che a fine vita del veicolo circa un 
quinto dell’energia complessivamente utilizzata 
dall’utente è stata impiegata per la costruzione 
del veicolo, insieme con un certo numero di 
materie prime non riciclabili, i vantaggi derivanti 
dalla riduzione del numero di auto vendute ( e 
quindi precedentemente fabbricate) diventano 
ancora più evidenti.

Il Car Sharing è potenzialmente in grado 
di migliorare la qualità della vita 

Gli spazi liberi creati in un quartiere dalla ridotta 
“pressione di parcheggio” esercitata dagli utenti 
del car sharing vengono naturalmente subi-
to occupati dagli altri abitanti della zona, da 
pendolari e da  visitatori occasionali che sono 
ben felici di poter trovar prima un posto dove 
parcheggiare. Di conseguenza, ad una analisi 
superficiale e non sistematica, il beneficio prima 
evidenziato non è evidente. Ma questi spazi “li-
berati” dalla sosta delle auto potrebbero essere 
riutilizzati per creare marciapiedi o piste ciclabili 
o più in generale spazi verdi o comunque aree 
a disposizione dei cittadini che contribuirebbero 
a rendere più vivibili le città. Un bell’esempio 
di riorganizzazione degli spazi pubblici reso 
possibile dall’introduzione del car sharing si 
può vedere a Freiberg, una città del sud della 
Germania. In un quartiere di nuova costruzione, 
Vauban, gli abitanti hanno deciso di rinunciare 
al possesso di un’auto di proprietà e di asso-
ciarsi tutti al car sharing. Poiché la normativa 
tedesca prevede che con l’acquisto di un appar-
tamento si è obbligati all’acquisto di uno spazio 
di parcheggio, la rinuncia all’auto da parte degli 
utenti di car sharing, ha consentito la creazione 
di spazi verdi ed un parco giochi per i bambini 
che rimane a disposizione di tutti.

La trasparenza dei costi di trasporto ridu-
ce i chilometri complessivamente percorsi 
con l’auto  

L’elevato costo d’acquisto delle autovetture 
riduce, comprensibilmente, l’interesse degli 
utenti verso altre forme di trasporto, magari più 
appropriate al bisogno di mobilità che di volta in 
volta si venga a creare. L‘inevitabile deprezza-
mento del valore di una auto fa si che l’utente, 
una volta in possesso di un’auto, ragioni in ter-
mini di usarla il più possibile, perché l’ammorta-
mento del bene non cambia con il chilometrag-
gio, ma solo con il tempo. Ovviamente questo 
comportamento rende l’utente cieco rispetto 
ai vantaggi di altre modalità di trasporto che 
potrebbero essere più adatti all’esigenza del 
momento. La struttura dei costi del car sharing 
è esattamente il contrario, perché il costo d’uso 
dell’auto è legato al chilometraggio, e quindi fa-
vorisce, laddove se ne presentano le condizioni, 
la disponibilità dell’utente a servirsi di sistemi di 
trasporto che contribuiscono a decongestionare 
il traffico urbano. L’utente di car sharing paga 
alla fine del mese una quota legata all’uso del-
l’auto in termini di chilometri percorsi e di dura-
ta d’uso del bene, per cui raramente le auto in 
car sharing sono sottoutilizzate, come succede 
spesso con le auto di proprietà e qualche volta 
anche con quelle a noleggio.

Fig. 2. Freiburg-Vauban: un nuovo modello di sviluppo urbano. L’uso del 
Car Sharing ha consentito ai residenti di riutilizzare per il verde urbano le 
aree che sarebbero state destinate a parcheggio (Fonte: Willi Loose)
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Il Car Sharing cambia le abitudini degli 
utenti

Gli operatori di car sharing hanno fatto un’al-
tro passo avanti nel promuovere attivamente 
un modo di muoversi più rispettoso dell’am-
biente, perchè il car sharing non è solo un 
modo diverso per usare l’auto. Il servizio di car 
sharing, infatti, si è sviluppato in tutta Euro-
pa coordinandosi in modo attivo con le altre 
modalità di trasporto ecologiche, come tram, 
autobus e bicicletta, nonché l’andare a piedi. 
Una dimostrazione di ciò è negli accordi che 
gli operatori hanno preso con gli esercenti del 
trasporto pubblico locale, offrendo pacchetti 
di servizio che comprendono abbonamenti e/o 
biglietti a prezzo scontato, vedi il fact sheet 
dedicato a questo tema. La struttura dei costi 
per l’utente è tale che, a meno che l’utente non 
faccia un uso giornaliero della vettura, il servizio 
di car sharing è meno costoso dell’uso dell’auto 
propria per una percorrenza annua inferiore a 
10-12.000 km. In molti utenti del servizio, que-
sto ha sviluppato l’abitudine all’uso dei mezzi 
pubblici, ed in generale a considerare ogni volta 
il mezzo più adatto al particolare bisogno. 

In altre parole, la trasparenza dei costi di utiliz-
zo e la presenza degli accordi suddetti fanno sì 
che per ogni spostamento si scelga il mezzo più 
economico, e questo permette ad ogni sistema 
di trasporto di essere usato al meglio. Per ogni 
utente, in definitiva, l‘uso della macchina in car 
sharing non è la scelta d’elezione quando sono 
disponibili altri mezzi di trasporto, come il tram, 
gli autobus, la bicicletta. 
Tutto questo ha avuto un riscontro concreto 
nell’osservazione del comportamento di alcuni 
gruppi di utenti, attraverso la quale si è verifica-
ta in ogni occasione l’esistenza di una “curva di 
apprendimento della partecipazione al car sha-
ring”. Questa curva, che raffigura la frequenza 
d’uso nel tempo dell’auto da parte degli utenti, 
si abbassa e si appiattisce con regolarità, per 
effetto del graduale abbandono dell’uso dell’au-
to in favore del mezzo pubblico, fino a che, per 
considerazioni di convenienza economica, l’uso 
dell’auto si riduce al necessario, con benefici 
ambientali e di minor costo complessivo del 
servizio mobilità. 
Infine, per un utente che usa raramente l’auto, 
il car sharing offre una forma di assicurazio-
ne sulla disponibilità di una autovettura, che 

Fig. 3. Car Sharing, la componente auto di un sistema di trasporti inte-
grato ed eco-sostenibile (Fonte: pixelio.de/Danny Koenig, Felene, Peter 
Herlitze)
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gli consente di muoversi in modo largamente 
eco-compatibile, senza che questo ne limiti la 
mobilità nel caso che l’auto sia l’unica soluzione 
possibile per lo spostamento desiderato.

Il Car Sharing riduce il peso dei trasporti 
agli effetti delle emissioni di CO2

La maggior confidenza che gli utenti di car 
sharing acquistano nello spostarsi nei cosidet-
ti “eco-mode” (trasporto pubblico, bicicletta 
ed andare a piedi) riduce quindi il peso della 
mobilità sull’ambiente. In Svizzera è stato svolto 
un apposito studio a tale riguardo. Lo studio 
prevedeva una serie di interviste ad utenti del 
servizio, con oggetto gli ultimi tre spostamenti 
in auto, e domandando come si sarebbero spo-
stati se non avessero avuto a disposizione una 
vettura in car sharing. Domande che indagano il 
modo reale di comportarsi dell’utente, e rispo-
ste che non richiedono un particolare sforzo di 
memoria. In alcuni casi la risposta è stata il tas-
sì o il trasporto pubblico locale, in altri l’utente 
ha risposto che avrebbe rinunziato a spostarsi. 
Alcuni utenti hanno risposto che in assenza del 
servizio avrebbero dovuto comperare un’altra 
autovettura. Basandosi su queste informazioni e 
passando dal campione considerato alla totalità 
degli utenti, si è potuto calcolare il beneficio 
apportato dalla diffusione del car sharing in 
Svizzera.
Secondo lo studio, ogni utente “attivo” del 
servizio contribuisce alle emissioni di CO2 del 
paese con una quantità totale inferiore di 290 
kg a quella del cittadino medio svizzero che non 
usa il car sharing. Che significa “attivo”? Attivo 
è chiunque abbia usufruito del servizio almeno 
una volta all’anno. 

Misure volontarie di riduzione delle emis-
sioni di CO2

Alcuni, pochi, operatori o utenti del servizio 
fanno anche di più per contribuire alla riduzio-
ne delle emissioni di CO2, investendo in pro-
getti di protezione del clima mirati allo scopo.  
In Svizzera, un operatore (Mobility) offre ai 
propri clienti la possibilità di sovvenzionare la 
fondazione Myclimate versando un contributo 
volontario di 1.3 centesimi per ogni chilometro 
percorso, denaro che la fondazione utilizza per 
finanziare progetti di investimento in Svizzera e 
nei paesi in via di sviluppo sulle tematiche del 
clima globale. Il contributo versato, per il 22.3% 

del chilometraggio totale percorso, ha messo 
a disposizione della fondazione l’ammontare di 
oltre 200.000 Franchi Svizzeri, compensando 
l’immissione in atmosfera di 1590 tonn. di CO2 . 
In Germania, invece, la Einfach Mobil, che è un 
operatore presente a Marbur, Giessen e Kassel, 
ha scelto di compensare al 100% l’emissioni di 
carbonio in atmosfera della sua flotta di auto; 
in questo caso la decisione non è stata lasciata 
ai singoli clienti, ma è stata implementata nella 
struttura del costo del servizio, è compresa cioè 
nella tariffa chilometrica dell’auto

Il Car Sharing offre benefici alla comunità

In questa rassegna abbiamo analizzato i diversi 
impatti positivi del Car Sharing ed abbiamo 
spiegato, con esempi tratti da studi scientifici 
e da ricerche di mercato, come si ottengano. 
In tutti i casi, gli studi rendono estremamente 
chiaro come il car sharing contribuisca note-
volmente alla riduzione del traffico. Infatti, in 
associazione ad altre modalità di spostamento 
in ambito urbano, l’auto in car sharing consente 
un uso della stessa appropriato e cost-effective. 
In conclusione, il Car Sharing contribuisce al 
bene comune in un sistema di trasporto che è 
già il futuro.
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