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Stazioni di Car-Sharing nelle 
strade principali delle città

Stazioni di Car-Sharing nelle strade principali delle città 
aiutano a far crescere il numero dei clienti

Esempio: Belgio 

In Belgio, i legislatori hanno devoluto alle auto-
rità locali la decisione su quanti e quali servizi di 
trasporto pubblico avrebbero avuto accesso a 
spazi riservati sul suolo pubblico. Dal momento 
che il Car-Sharing è riconosciuto come un sistema 
di mobilità ambientalmente favorevole, le autorità 
locali lavorano 
insieme con i 
concessionari 
del servizio 
per impiantare 
le stazioni di 
scambio in aree 
di proprietà 
pubblica. L’ac-
cesso di queste 
aree a veicoli 
non autorizzati 
è protetto con 
barriere facil-
mente rimovibili.
In alcune città 

belghe, i membri di un’associazione chiamata 
Autopia si sono accordati per suddividere tra di 
loro, vicini di casa e gruppi di amici, l’uso dell’au-
tovettura, ed anche questi beneficiano di spazi di 
parcheggio pubblici riservati. 

Fig. 1: Stazioni di Car-Sharing in Wallonia (Fonte: Cambio Belgium)

Un corretto posizionamento delle stazioni di Car-Sharing nei luoghi più adatti della città è fonda-
mentale nell‘arte della gestione del servizio. 
Da un lato, queste dovrebbero essere collocate il più vicino possibile alle case dei singoli clienti e 
/ o ai posti di lavoro della clientela commerciale, in modo che la distanza per raggiungere a piedi 
le auto sia la più breve possibile. Dalle indagini, sappiamo che l’ideale per l’utente và dai 500 a 
700 metri. Distanze maggiori fanno venir meno l‘attrattiva delle stazioni di Car-Sharing. D‘altra 
parte, le stazioni devono essere situate in posizione tale da essere anche in grado di attirare 
potenziali futuri clienti. I veicoli, dopo tutto, devono essere utilizzati al meglio delle loro capacità 
e gestiti secondo criteri di economicità. 
In Germania, Svizzera e Austria, fino ad oggi, le stazioni di Car-Sharing sono state localizzate 
quasi esclusivamente su spazi di proprietà private, presi in affitto. In alcuni casi, possono anche 
essere siti privati in uso da parte delle autorità pubbliche o di operatori dei trasporti. In quartieri 
densamente abitati, con uffici e case di abitazione, è spesso impossibile per gli operatori di Car-
Sharing aumentare i livelli di servizio, aggiungendo ulteriori posti auto in proprietà private, per 
l’indisponibilità di spazio . In queste zone, la maggior parte dei quali si trovano nei pressi delle 
aree centrali della città, il potenziale di sviluppo del Car-Sharing è particolarmente elevato. 
Al fine di aumentare il numero dei veicoli e delle stazioni in parallelo con la crescita del nume-
ro dei clienti, è necessario poter disporre di spazio per i posti auto anche sulle strade, in spazi 
pubblici. Alcuni paesi europei hanno concesso gli enti locali le basi legali necessarie per farlo - e 
questo si è dimostrato molto utile per la crescita del Car-Sharing.

Fig. 2: Stazioni di Car-Sharing in un distretto 
commerciale a Brussels (Fonte: Cambio 
Belgium)
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Esempio: Amsterdam, Paesi Bassi 
Anche in Olanda, alle municipalità è concesso il 
diritto di decidere chi possa parcheggiare nelle 
aree riservate in via spazio pubblico. 

Amsterdam è un buon esempio di come sia 
importante dare all’amministrazione delle città 
autorità legislativa per consentire, a loro discre-
zione e nel rispetto delle specificità locali, spazi 
di parcheggio  per il Car-Sharing. Chiunque abbia 
camminato intorno al meraviglioso nucleo centrale 
di Amsterdam, dentro l‘anello del canale Gra-
cht, può apprezzare come sia limitato lo spazio 
nelle pubbliche strade. In molte strade, ci sono 
solo pochi posti auto per la sosta dei veicoli, che 
non sono sufficienti per il numero di auto che si 
trovano normalmente in città altrettanto grandi. A 
causa del livello elevato delle acque sotterranee, 
la costruzione nel distretto di parcheggi sotterra-
nei è fuori questione. 
La fitta rete di stazioni di Greenwheels (il più 
grande fornitore di Car-Sharing nei Paesi Bassi e 
in Amsterdam) rappresentato in figura 3, mostra 
come il Car-Sharing rappresenti una reale alterna-
tiva alla proprietà privata dell‘auto. La mancanza 
di parcheggi per le automobili private può essere 
compensata attraverso il Car-Sharing, senza alcu-
na perdita di convenienza. La fitta rete di stazioni 
nelle strade pubbliche garantisce che i veicoli 
in Car-Sharing siano disponibili nelle immediate 
vicinanze delle abitazioni e dei luoghi di lavoro nel 
centro della città

Esempio, Helsinki, Finlandia

L’unico operatore di Car-Sharing ad oggi,  il City 
Car Club, ha più di 90 stazioni ad Helsinki e in tre 
comuni limitrofi. 40 di questi sono situati in spazi 
pubblici ad Helsinki (strade e piazze), il resto in 
affitto in spazi di proprietà privata. 
In Finlandia, le autorità locali hanno un‘ampia 
autonomia su come gestire i loro spazi pubblici. La 
legislazione nazionale né autorizza né vieta riser-
vare spazi di proprietà pubblica per il Car-Sharing. 
La municipalità della città di Helsinki ha interpre-
tato l’assenza di norme nel senso che è possibile 
affittare posti auto in strada per il Car-Sharing. Ha 
creato parcheggi nelle strade disponibili esclusiva-
mente per l’operatore di car-sharing e li ha desi-
gnati come zone con divieto di fermata ad ecce-
zione dei veicoli in Car-Sharing. Il City Car Club per 
questi spazi versa un canone adeguato alla zona. 

Esempio: Italia 

A causa di una normativa nazionale (il Codice della 
Strada), il parcheggio riservato negli spazi pubblici 
è consentito attualmente solo ai veicoli del tra-
sporto pubblico locale ed a quelli utilizzati dai disa-
bili gravi. Questi spazi possono essere protetti dal 
parcheggio non autorizzato da norme che autoriz-
zano la rimozione dei veicoli. Ma le città hanno an-
che il permesso di limitare la circolazione stradale 
in certe zone commerciali. Gli utenti pagano un 
canone per l‘accesso a queste aree, ma la munici-
palità può approvare deroghe  nel caso in cui l‘uso 

Fig. 3: Stazione  di Car-Sharing Greenwheels ad Amsterdam  
(Fonte: Greenwheels)

4: Parcheggio riservato al Car-Sharing ad Helsinki; il testo sotto il cartello 
di divieto di sosta dice “ad eccezione dei veicoli City Car Club”  
Fonte: City Car Club)
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sia dichiarato di interesse pubblico. Il Car-Sharing 
può essere considerato in questa categoria. All‘au-
torità di polizia locale - con l‘eccezione delle aree 
metropolitane di Roma e Milano - attualmente non 
è permesso rimuovere auto parcheggiate in sosta 
vietata in queste zone. 

Initiativa Car Sharing (ICS), il centro italiano di 
coordinamento e diffusione del Car-Sharing, ha 
preparato un progetto di legge che renderebbe 
le stazioni di Car-Sharing in Italia giuridicamente 
equivalenti alle fermate dei mezzi pubblici, dan-
do loro piena protezione legale. Questa legge fu 
presentata  in Parlamento nell‘aprile 2009, ma non 
è ancora stata adottata 

Esempio: Cork, Irlanda

In Irlanda la legislatione nazionale consente alle 
municipalità di riservare spazi di parcheggio ad 
alcune categorie di utenti. Sebbene le macchine 
in Car-Sharing non siano al  momento considerate 
tra queste categorie, il consiglio comunale di Cork 
ha raggiunto un accordo con la “Garda Síochána”, 

l’autorità di polizia, per avviare un esperimento 
pilota con GoCar, il servizio di  Car-Sharing lanciato 
nel Settembre 2008, prevedendo spazi di parcheg-
gio riservati.
In totale ci sono otto posti macchina nelle quat-
tro  stazioni di Car Sharing nel centro della città, 
segnalati e protetti da barriere automatiche.
La Città di Cork è quindi fiduciosa che questo 
esperimento pilota avrà successo e si stà adope-
rando con il Ministero dei Trasporti per introdurre 
nella legislazione il Car-Sharing tra le categorie che 
hanno diritto a spazi di parcheggio riservati. 

Conclusioni

Riassumendo, si può concludere che nei paesi 
europei in cui le stazioni di Car-Sharing possono 
essere localizzate negli spazi pubblici, sono le au-
torità locali a valutare, caso per caso, le condizioni 
d’uso, decidendo dove collocarle e dove integrarle 
nella rete del trasporto pubblico locale. Laddove 
questo è successo, e si è potuto usufruire di spazi 
pubblici, questo ha contribuito allo sviluppo del 
Car-Sharing. In nessun caso, si è avuto, per con-
tro, una crescita incontrollata di richieste di messa 
a disposizione di spazi pubblici.

E cosa è successo in altre nazioni europee 
dove si è sviluppato il Car-Sharing?

In alcune di queste non esiste una legislazione che 
consenta di utilizzare spazi pubblici per le stazioni 
di Car Sharing. In  Germania, nel Marzo 2007, il 
Ministero dei Trasporti emise una bozza di disegno 
di legge che avrebbe dato un fondamento lega-
le alle amministrazioni locali, in tutta la nazione, 
per l’autorizzazione delle stazioni di Car Sharing, 
Questa bozza trovò un vasto consenso tra le asso-
ciazioni, le autorità locali e gli stati federali, ma la 

Fig. 5: 
a Torino 
(Fonte: 
Car City 
Club s.r.l.)

Fig 7: 
Parcheggio 
in strada 
a Cork 
(Fonte: 
Mendes 
GoCar 
Ltd.)

Fig. 6: 
Par-
cheggio 
riservato 
al Car-
Sharing a 
Bolzano 
(Fonte: 
Car City 
Club s.r.l.)
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discussione parlamentare è stata impedita da un 
veto del Ministero dell’Economia, che ha riscontra-
to nella normativa una forma di illecita concorren-
za alle società di noleggio autovetture.
Mancando al momento una base legale, alcuni 
stati federali ed autorità locali hanno pensato a 
delle soluzioni interinali. In alcune città sono stati 
creati singoli parcheggi riservati al Car Sharing in 
aree pubbliche. 

Infi ne, anche in Austria ci sono iniziative parla-
mentari per creare stazioni di Car-Sharing in aree 
publiche.
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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


