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Il supporto delle autorità locali

Guadagnare il supporto delle amministrazioni locali

Mobilty management e Car-Sharing per le 
amministrazioni locali – L’esempio della 
città di Münster in Genrmania

Dal 1999, l’amministrazione locale di Münster 
ha organizzato il proprio programma di mobility 
management al fine di rendere gli spostamenti 
dei propri dipendenti per motivi di lavoro il più 
efficienti ed ecosostenibili possibile. Dal 2002 le 
autorità comunali hanno iniziato a collaborare con 
il gestore locale del servizio di Car-Sharing, Stadt-
teilauto CarSharing Münster GmbH, inizialmente 
con la creazione di una importante stazione di 
Car-Sharing, con 13 autovetture, nei pressi di uno 
dei palazzi comunali dove hanno sede la maggior 
parte degli uffici tecnici. Le autovetture sono ad 
esclusiva disposizione dei dipendenti comunali 
dalle 8 di mattina alle 4 del pomeriggio, dopodi-
ché rientrano a disposizione pubblica. Dal 2004 
una simile iniziativa è stata attivata nei pressi 
di un ulteriore edificio comunale. In parallelo è 
stato attivato un processo di riorganizzazione dei 
parcheggi riservati ai dipendenti comunali oltre ad 
una drastica riduzione dei permessi per utilizzare 
veicoli privati per motivi di lavoro.

Come risultato di queste misure, il Comune di 
Münster ha risparmiato approssimativamente 
€ 370.000,00 per i costi di trasporto annuali. 
Questa cifra è la somma della riduzione dei costi 
derivanti dall’uso di una flotta propria e dalla dra-
stica riduzione dei rimborsi agli impiegati comunali 
per l’uso delle proprie autovetture per motivi di 
lavoro. Queste misure hanno portato inoltre reali 

Fig. 1: Alla stazione di Car-Sharing di Münster, vicino ad uno dei palazzi 
comunali, 11 autovetture sono riservate esclusivamente ai dipendenti co-
munali durante i giorni lavorativi (Fonte: Stadtteilauto CarSharing Münster 
GmbH)

Le amministrazioni e le associazioni locali sono importanti alleati dei gestori del servizio di 
Car-Sharing e in quanto tali andrebbero coinvolti nello sviluppo di tale servizio in qualità di 
partners. La collaborazione con le autorità locali può interessare varie aree:
• Innanzitutto questi possono rappresentare dei buoni clienti. In molti casi i viaggi di lavoro 

degli impiegati sono fatti con le auto della flotta pubblica, le quali spesso non sono sfrut-
tate alla loro capacità massima. I gestori del servizio di Car-Sharing possono considerare 
le autorità locali come futuri clienti ed informali circa i risparmi che questi potrebbero 
ottenere. Come esempio riportiamo il caso della città di Münster in Germania.

• Secondariamente il Car-Sharing può ottenere grande considerazione e supporto politico in 
quanto rappresenta una misura valida per vari aspetti della pianificazione locale.

• Inoltre la presenza di aree di parcheggio in luoghi appropriati rappresenta una importante 
leva per lo sviluppo del Car-Sharing. In tale settore le autorità locali possono giocare un 
importante funzione di supporto (cfr. fact sheet n. 6).

• Da ultimo il supporto politico delle autorità locali mette in evidenza il servizio di Car-Sha-
ring e apre nuove vie verso potenziali partners e clienti.

Mentre le amministrazioni locali percepiscono i vantaggi della collaborazione relativamente al 
risparmio economico e nell’aumento dei parcheggi liberi nelle vicinanze dei loro uffici, il vero 
obiettivo rimane comunque il bene della comunità intera e dei suoi abitanti.
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risparmi legati alle percorrenze cittadine, stimando 
una diminuzione pari a 750.000 km per anno, che 
corrisponde ad una riduzione di 135 tonnellate di 
CO2.
L’esempio del Comune di Münster è significativo, 
in quanto rende palese l’importanza del coinvolgi-
mento di più soggetti attorno alle tematiche della 
mobilità sostenibile. Attraverso la collaborazione 
l’amministrazione comunale ha ottenuto significa-
tivi risparmi mentre il gestore locale del servizio 
di Car-Sharing ed i suoi clienti hanno guadagnato 
l’accesso a nuove autovetture nelle ore serali e 
nei weekends, aumentando significativamente 
l’attrattività del servizio di Car-Sharing per l’intera 
popolazione. 

Il supporto delle amministrazioni locali 
nelle città Italiane

In Italia, diverse amministrazioni comunali e 
regionali hanno contribuito al cofinanziamento 
dei servizi di Car-Sharing locali. Un ruolo cruciale 
nella gestione di tali iniziative è del coordinamento 
nazionale per lo sviluppo del servizio, l’Iniziativa 
dei Comuni per il Car Sharing, nata soprattutto 
attraverso il supporto del Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare. In molte 
città le amministrazioni locali sono direttamente 
coinvolte nella gestione dei servizi di Car-Sharing.
Il forte supporto politico presente in Italia è 
comprovato dallo speciale trattamento riservato 
alle autovetture in Car-Sharing nella stragrande 
maggioranza delle aree dove il servizio è attivo. 
Difatti queste autovetture:
• Hanno libero accesso alle zone a traffico limita-

to (ZTL), create per la salvaguardia della qualità 
dell’aria nei centri storici cittadini, mentre le 
normali autovetture possono accedere solo in 
fasce orarie limitate.

• Possono utilizzare le corsie preferenziali riserva-
te ai bus.

• Possono parcheggiare liberamente nelle zone a 
pagamento senza pagare un costo aggiuntivo.

Alcune città dove tali forme di supporto politico 
sono attive sono tutte le città aderenti alla Iniziati-
va dei Comuni per il Car Sharing, ovvero Bologna, 
Brescia, Firenze, Genova, Palermo, Parma, Roma, 
Savona, Torino e Venezia.
Inoltre molte amministrazioni locali delle città 
sopraccitate utilizzano il servizio di Car-Sharing 
per gli spostamenti per motivi di lavoro dei propri 
dipendenti.

La programmazione del Car-Sharing muni-
cipale - L’esempio della città  di Brema in 
Germania.

Il supporto al Car-Sharing, come misura che 
migliora l’ambiente e riduce la congestione da 
traffico, può essere implementato attraverso la 
sua integrazione in tutta una serie di programma-
zioni locali. Il Car-Sharing può ad esempio essere 
integrato nella programmazione riguardante la 
qualità dell’aria ovvero come strategia di supporto 
nella programmazione dei trasporti. L’amministra-
zione locale della città di Brema sta realizzando un 
processo virtuoso che riguarda:
• La pianificazione dei parcheggi, la quale deve 

supportare il servizio di Car-Sharing.
• La produzione di una norma federale che per-

metta di offrire nuovi poteri all’amministrazione 
comunale in tema di Car-Sharing.

• Il miglioramento della collaborazione tra gestori 
dei servizi di trasporto pubblico locale e gestori 
del servizio di Car-Sharing.

• La realizzazione di campagne di conoscenza ed 
informazione verso gruppi di utenti definiti, tra 
cui: lavoratori, scolari, bambini che frequentano 
la scuola materna.

• L’attivazione del servizio di Car-Sharing per 
l’amministrazione locale in nuovi dipartimenti 
governativi.

Fig. 2: Apertura del terzo Mobil.punkt (punto mobilità) della città di 
Brema da parte di (da sinistra a destra) Peter Noltenius, General Manager 
di Brepark (autorità per i parcheggi), Kerstin Homrighausen, General 
Manager di cambio Bremen, Dr. Reinhard Loske, Senatore di Brema per 
l’Ambiente, le Costruzioni, i Trasporti e gli Affari Europei, Waltraut Oster-
loh, capo dell’autorità locale per i trasporti di Brema e Rainer Counen, 
Marketing Manager del Bremen Straßenbahn AG (società che gestisce il 
servizio tram). I punti mobilità sono delle stazioni intermodali di Car-
Sharing (Fonte: Bremen Senate Office for Environment, Construction, 
Transport, and European Affairs)
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Piccoli gestori del servizio di Car-Sharing 
ben connessi alla città – L’esempio della 
città di Esslingen in Germania.

VCD-Gemeinschaftsauto Esslingen e.V. è un pic-
colo gestore di servizi di Car-Sharing indipendente 
nei pressi della città di Stoccarda. Circa 200 utenti 
condividono 16 autovetture. Il gestore è una 
divisione locale della società tedesca Verkehrsclub 
Deutschland (VCD), la quale utilizza solo mezzi a 
basso impatto ambientale e realizza una buona 
connessione intermodale nella città di Esslingen.

Dal 1999, la VCD-Gemeinschaftsauto Esslingen 
e.V. ha avviato una stretta collaborazione con 
l’amministrazione locale di Esslingen, grazie alla 
quale i dipendenti comunali usano il servizio di 
Car-Sharing per gli spostamenti dovuti a motivi 
di lavoro. In un’altra piccola città limitrofa tale 
collaborazione è andata anche oltre: dal 2008 
l’amministrazione locale di Ostfildern ha messo 
un’autovettura a disposizione del gestore del ser-
vizio di Car-Sharing. L’autovettura è utilizzata metà 
giornata dal servizio di consegna comunale e metà 
giornata si aggiunge alla flotta in Car-Sharing. 
Attraverso il supporto attivo di entrambe le ammi-
nistrazioni locali, il gestore del servizio di Car-
Sharing ha acquisito un’ottima reputazione nella 
comunità, confermata da una notevole crescita di 
utenti dal 2008 in poi.
Citi Initiative, l’associazione dei piccoli commer-
cianti del centro storico di Esslingen, prevalente-
mente zona a traffico limitato, è anche un utente 
del servizio di Car-Sharing; inoltre il gestore del 
servizio ha inserito in flotta un minibus acquistato 
in collaborazione con il circolo cittadino dei giova-
ni, i quali hanno priorità per il suo utilizzo per le 
gite organizzate.

Fig. 3: Il veicolo in Ostfildern è utilizzabile dagli utenti del servizio di 
Car-Sharing dopo che il servizio di consegna cittadino ha finito il suo 
orario di lavoro (Fonte: VCD-Gemeinschaftsauto Esslingen e.V.)

Fig. 4: Simbolico scambio di chiavi con il capo della City Initiative  
Esslingen (Fonte: VCD-Gemeinschaftsauto Esslingen e.V.)
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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. 
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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


