
Car-sharing factsheet No. 5

www.momo-cs.eu  Giugno 2009  �

Supporto statale  
al Car-Sharing

Supporto statale al Car-Sharing

L’ambizioso programma di finanziamento 
italiano

In ambito europeo il Car-Sharing gode del mag-
giore supporto statale in Italia, anche a causa 
del fatto che in molte delle aree metropolitane 
italiane ci sono notevoli problemi ambientali 
legati al traffico automobilistico. Il programma 
nazionale di Car-Sharing è stato approvato nel 
�998 ed è di competenza del Ministero dell’Am-
biente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Il primo concreto obiettivo raggiunto è stato 
la creazione di un organismo di coordinamen-
to nazionale, l’Iniziativa dei Comuni per il Car 
Sharing (ICS), con il mandato di portare avanti 
lo sviluppo del Car-Sharing e di assicurare la 
presenza di un sistema tecnologico unificato a 
livello nazionale che assicura l’interoperabilità 
tra i vari servizi presenti nelle diverse città.
Nella fase di start-up di ogni singolo servizio 
di Car-Sharing, generalmente organizzato dalle 
autorità locali, spesso in stretta collaborazione 
con l’operatore locale del trasporto pubblico, 
ICS si è fatta carico di coprire i costi di investi-
mento anche fino al 30%. Negli anni il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare ha investito più di �0 milioni di Euro per lo 
sviluppo del Car-Sharing, che ha significato:

• Un forte supporto al Car-Sharing da parte di 
Comuni e Province;

• L’integrazione del Car-Sharing con il trasporto 
pubblico locale;

• L’uso della stessa tecnologia che ha reso 
possibile la garanzia di standard di servizio 
omogenei a livello nazionale e l’interoperabili-
tà tra i diversi gestori locali.

Fig. 1: Car-Sharing a Genova (Fonte: Genova Car Sharing SpA)

In questa fact sheet sono presentati esempi da vari paesi europei che dimostrano come lo 
sviluppo del Car-Sharing può essere supportato attraverso iniziative programmi di supporto a 
misure finalizzate ad aumentare la conoscenza da parte dei cittadini. In tale contesto la paro-
la “Stato” si riferisce sia al governo nazionale che a quello regionale o locale.
Questo documento non contiene informazioni dettagliate sulla legislazione nazionale che 
permette di utilizzare lo spazio pubblico stradale come stallo di parcheggio per le autovettu-
re in alcuni stati (vedi fact sheet n. 6), come non contiene informazione circa i finanziamenti 
europei attraverso programmi comunitari. La creazione di questa fact sheet è stata possibile 
grazie al supporto della Comunità Europea al progetto “momo Car-Sharing”.
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Il supporto regionale in Belgio

In Belgio lo sviluppo del Car-Sharing è stato 
supportato dai governi regionali. Il Program-
ma nazionale di Car-Sharing è stato avviato in 
Vallonia come parte del progetto comunitario 
Moses sulla base delle attività svolte sino a quel 
momento dalla ONG Taxistop. A livello politico il 
governo regionale della Vallonia è stato il primo 
a convincersi della bontà dell’operazione ed il 
suo supporto è stato cruciale. A causa di ciò, il 
Car-Sharing belga è stato dapprima sperimen-
tato a Namur ed in altre città della Vallonia. 
L’iniziale ricerca di supporto politico per il Car-
Sharing nella capitale nazionale è fallita, ma l’ot-
timo esempio della Vallonia ha presto convinto 
la regione di Bruxelles a supportare anch’essa 
lo sviluppo del Car-Sharing.

Il programma di rottamazione italiano in 
favore del Car-Sahring

In alcuni paesi europei vengono concessi incen-
tivi per l’acquisto di nuove autovetture a fronte 
della rottamazione di un autoveicolo vetusto, 
al fine di supportare l’industria automobilistica, 
senza peraltro contribuire a migliorare l’impatto 
ambientale del trasporto privato. Il Governo ita-
liano ha scelto un’altra via attraverso il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare il quale, in collaborazione con l’Iniziativa 
dei Comuni per il Car Sharing (ICS), ha ideato 
una campagna di rottamazione che potesse 
essere uno stimolo alla crescita del Car-Sharing 
a livello nazionale. Chi rottama un autoveicolo 
Euro 0, Euro � ed Euro 2 ha diritto ad un bonus 
consistente nella gratuità dell’abbonamento per 
il primo anno ed ad uno sconto del 50% per il 
successivo, nonché ad un credito di € 800,00 
per l’utilizzo del servizio di Car-Sharing.
Inoltre il Ministero dell’Ambiente e della Tute-
la del Territorio e del Mare ha cofinanziato un 
progetto di inserimento di veicoli ibridi nelle 
flotte del Car-Sharing, combinato ad una speri-
mentazione diretta da parte dei dipendenti del 
Ministero stesso per motivi di servizio.
Una iniziativa simile a quella italiana – anche 
se in assenza del supporto statale – è stata 
realizzata dalla Mobility Car-Sharing Cooperative 
svizzera tra ottobre e novembre 2006. L’inizia-
tiva prevedeva una sorta di scambio tra la pro-
prietà di un’automobile e il pacchetto integrato 
di mobilità “Zurich Mobility” che permetteva di 
utilizzare il trasporto pubblico regionale per un 

anno senza peraltro sostenere il costo dell’iscri-
zione annuale. Nel caso il valore dell’automo-
bile – determinato da una terza parte neutrale 
– fosse stato superiore al valore del pacchetto 
di mobilità, la differenza veniva pagata in con-
tanti ovvero in credito per l’utilizzo del servizio 
di Car-Sharing.
Anche la regione di Bruxelles (Belgio) ha svilup-
pato un programma di rottamazione al fine di 
supportare il Car-Sharing ed il trasporto pubbli-
co.

Il “Climate cent” svizzero fa bene anche 
al Car-Sharing

Nel marzo 2005 il Consiglio Federale Svizzero 
ha deciso di raccogliere un “climate cent” per 
ogni litro di benzina e diesel importato, con 
l’intento di creare un (anche se piccolo) impatto 
diretto verso il contenimento delle emissioni di 
CO2 causate dal traffico. Questa idea è stata 
sviluppata dalla comunità business svizzera, 
come suggerimento di un contributo volontario 
per prevenire l’imposizione di una più severe 
vera e propria “carbon tax”.
La raccolta dei “climate cent” è amministra-
ta da una Fondazione Svizzera, la quale usa i 
fondi per finanziare progetti in favore del clima. 
All’inizio del 2007 Mobility, in collaborazione con 
questa fondazione, ha avviato un progetto per 
creare 50.000 nuovi utenti di Car-Sharing entro 
il 20�2 nonché il risparmio consequenziale di 
oltre 30.000 tonnellate di CO2. L’obiettivo deve 

Fig. 2: Nell’ottobre 2006 Mobility ha realizzato una promozione in favore 
del Car-Sharing  (Fonte: PHOTOPRESS/Mobility CarSharing Switzerland)



Car-sharing factsheet No. 5

www.momo-cs.eu  Giugno 2009  3

Supporto statale 
al Car-Sharing

essere raggiunto attraverso energiche cam-
pagne di marketing rivolte a specifi ci gruppi di 
utenti potenziali. Con l’aiuto dei fondi prove-
nienti dalla Fondazione “climate cent” sono stati 
realizzati una serie di spot TV di successo che 
avevano per oggetto “la migliore macchina al 
mondo”.

Le campagne conoscitive del servizio di 
Car-Sharing fi nanziate dallo Stato

I gestori del Car-Sharing non hanno di solito 
risorse elevate per le iniziative pubblicitarie, per 
cui il supporto statale per la realizzazione di 
campagne conoscitive che generano attenzione 
pubblica è molto importante. Per prima cosa 
tali iniziative coinvolgono dei soggetti che non 
sarebbero stati coinvolti dalle limitate iniziative 
di comunicazione messe in piedi dai gestori. 
In secondo luogo le campagne patrocinate da 
Ministeri hanno un livello di credibilità maggiore 
e sono recepite molto più seriamente dai poten-
ziali utenti. Alla fi ne del 2008 lo stato Tedesco 
di Schleswig-Holstein ha deciso di investire 

€ 34.000 in iniziative pubblicitarie utilizzando 
lo slogan proposto dal Ministro dell’Ambien-
te statale di “�.000 volte più car sharing”. Se 
l’obiettivo espresso nello slogan verrà raggiunto 
dalla campagna, ciò vorrà dire un incremento 
di utenti di circa due terzi. Un reale avvio della 
campagna si è tenuto a Kiel nell’aprile 2009 con 
il Ministro dell’Ambiente statale che ha inaugu-
rato una nuoca stazione del Car-Sharing (vedi 
Fig. 4). La componente centrale dell’iniziativa è 
una serie di poster con temi molto attraenti, i 
quali sono stati esposti nei veicoli del trasporto 
pubblico e alle relative fermate.

Fig. 3: Estratto dallo spot TV “Das beste Auto der Welt” (“La migliore 
macchina al mondo”) realizzato da Mobility, Svizzera, e supportato dalla 
Fondazione Svizzera “Climate cent”  (Fonte: Mobility CarSharing Coope-
rative)

Fig. 4: Il Ministro 
dell’Ambiente dello 
Stato tedesco di 
Schleswig-Holstein, 
Dr. Von Boetticher, 
inaugura la cam-
pagna conoscitiva 
del Car-Sharing 
fi nanziata dal suo 
Ministero. Testo 
del poster: “Io ho 
70 auto!” (Fonte: 
Ministero dell’Agri-
coltura, dell’Am-
biente e delle Aree 
Rurali dello stato di 
Schleswig-Holstein)
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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:

Su Iniziativa Car Sharing: http://www.icscarsharing.it/ (in Italiano)
Sul supporto Italiano al Car-Sharing: http://www.trail.liguria.it/Mobil_passeggeri/Car-Sharing.htm (in 
Italiano)
Venditti, Antonio: Il ruolo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nello 
sviluppo dei servizi di Car Sharing sul territorio nazionale. Presentazione al 4° Forum Car-Sharing del 
07.04.2009 a Rome (in Italiano)
Mobility Cooperative, Switzerland for the campaign “Das beste Auto der Welt” (“the best car in the 
world”): http://www.das-beste-auto-der-welt.ch/, (in Tedesco e Francese, con lo spot TV in Tedesco 
Svizzero)
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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


