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Il Car-Sharing è possible anche in città piccole

Servizi di Car-Sharing in città e comunità 
più piccole possono generalmente essere 
organizzati tramite volontari.

Non possiamo sorvolare sul fatto che le condizioni 
al contorno nelle città più piccole sono chiara-
mente più diffi cili. Nei piccolo centri la presenza di 
persone che sono pronte to organizzare la propria 
mobilità senza l’uso del mezzo privato e a con-
dividere automobili con altri individui è inferiore. 
Pertanto la densità di potenziali clienti del Car 
Sharing è inferiore che nelle grandi città. Ed un 
numero più basso di veicoli di Car Sharing signifi ca 
una inferiore probabilità di prenotazioni poiché 
diverse richieste di prenotazione non possono 
essere trasferite facilmente tra le auto disponibili 
nelle ore di maggiore domanda.
Un numero limitato di auto signifi ca inoltre una 
bassa fattibilità economica dell’impiego di staff 
remu-nerato a tempo pieno.
Le amministrazioni di piccole città e comunità 
possono supportare lo sviluppo di servizi locali di 
Car Sharing attraverso le seguenti azioni.
• Possono divenire clienti di tipo business del 

servizio di Car Sharing ed usarlo per i propri 
spostamenti connessi al lavoro

• Possono ridurre il rischio economico della fase 
di start up garantendo  (possibilmente per un 
periodo di tempo prestabilito) un livello mini-
male di utilizzo. 

• Possono infi ne utilizzare i loro canali di comuni-
cazione all’interno della comunità per promuo-
vere il servizio.

Fig. 1: Mappa parziale dei servizi di Car-Sharing in 
Germania. Il Car-Sharing offerto attorno a  Mannheim, 
Karlsruhe e Frankfurt è organizzato in collaborazione con 
fornitori in tali città (rif. : www.carsharing.de)

Il Car-Sharing viene generalmente accettato come una opzione di mobilità per le grandi città.
Questo documento illustra tramite diversi esempi Europei che è anche possible organizzare il  Car-
Sharing in città più piccole fornendo un accettabile livello di servizio. 
In Svizzera ben 410 località sono servite dall’operatore di  Car-Sharing  ‘Mobility’. 
Solo le città di Zurigo, Ginevra, Basilea, Berma e Losanna hanno più di 100.000 abitanti.
Altre quattro città (Winterthur, St. Gallen, Lucerna e Lugano) hanno tra 50,000 e 100,000 abitanti, 
e altre 24 hanno tra 20,000 e 50,000. Pertanto la maggioranza delle località svizzere in cui un ade-
guato livello di Car-Sharing viene attualmente fornito hanno meno di 20,000 abitanti. 
In Germania, 166 città e comunità servite da fornitori di servizi di  Car-Sharing hanno meno di 
50,000 abitanti e 78 comunità hanno meno di 20,000 abitanti (cifre valide a metà anno 2008). 

Esempio 1: Vaterstetten presso Monaco 
(Germania) 

Nella comunità di Vaterstetten ad est di Monaco 
(popolazione di 21,000 abitanti), un servizio di 
Car-Sharing  fu avviato nel 1992 e da allora ha 
continuato a crescere anno per anno.



2 Giugno 2009  www.momo-cs.eu

Car-sharing factsheet No. 9Il Car-Sharing è possible  
anche in città piccole

Dall’inizio del 2009, 90 privati e 4 membri ‘commer-
ciali’ (per un totale di 175 conducenti) condividono 
le sette auto della società. Il fornitore del servizio  
‘Vaterstettener Auto-Teiler e. V’ è organizzato come 
una società non-profit ed è ben connesso nella 
locale comunità e con la locale autorità. Il carico di 
lavoro creato da sette veicoli non giustifica la as-
sunzione di un impiegato per organizzare il servizio 
a tempo pieno.    Tutto il lavoro necessario viene 
fatto su una base volontaria, diviso tra i membri 
della società, un terzo dei quali hanno assunto 
almeno un ruolo all’interno della stessa. 
I ‘car sharers’ di Vaterstetten si assumono in effetti 
di più che semplicemente il lavoro della loro orga-
nizzazione di Car-Sharing. Essi si vedono anche 
come “lavoratori di supporto allo sviluppo” per co-
loro che sono interessati ad avviare il Car-Sharing 
in altre piccole località. Klaus Breindl, direttore di  
Vater-stettener Auto-Teiler e. V. ed anche membro 
del comitato esecutivo del Bundesverband CarSha-
ring (bcs – la organizzazione ombrello a livello 
nazionale del Car-Sharing in Germania) ha fornito 
ad innumerevoli gruppi una consulenza iniziale 
gratuitamente ed ha aiutato a mantenere molte 
società di  Car-Sharing in essere. Membri della 
società con background tecnico specifico hanno 
sviluppato componenti di sistema come sistemi di 

prenotazione basati su  ‘electronic data processing’ 
oppure sistemi di accesso al veicolo poco costosi e 
particolarmente adattati ai bisogni delle organizza-
zioni più piccole. Tali sistemi sono stati resi disponi-
bili ad altre piccole organizzazioni a prezzo di costo.

Esempio 2: Albertslund in Danimarca

Albertslund Delebil, l’operatore di  Car-Sharing nella 
comunità di Albertslund, circa  28,000 abitanti sita 
14 km a ovest di  Copenhagen, avviò le operazioni 
nel luglio del 2000 con una automobile e sette 
membri. Da allora  la società è divenuta un forni-
tore non-profit di 19 veicoli che sono condivisi da 
111 membri. Il lavoro viene condotto interamente 
su base volontaria. Insieme a altre organizzazioni di 
Car Sharing danesi, Albertslund Delebil ha realizza-
to il proprio sistema di prenotazione.

Esempio 3: Moorcar in Gran Bretagna

Nell’anno 2002, sei membri avviarono il servizio di 
Car-Sharing  Moorcar nella cittadina di Ashburn, in 
Inghilterra. Oggigiorno l’organizzazione opera sette 
veicoli in 4 piccole cittadine nella regione meridio-
nale del Dartmoor; l’area coperta è di circa 300 
miglia quadrate in una zona decisamente rurale 
dell’Inghilterra. Sette anni dopo la sua fondazione, 
circa 55 clienti individuali ed un cliente commerciale 
condividono i veicoli.  Tutti i 55 membri hanno 
rinunciato ad una auto privata nel loro nucleo fami-
liare a causa dell’utilizzo del servizio di Car Sharing. 
La Dartmoor National Park Authority ha un servizio 
di prenotazione durante le business hours.
Gli organizzatori sono orgogliosi di aver avviato Mo-
orcar come il primo servizio di Car-Sharing in una 
area rurale, e la stessa continua a crescere !. Se 
loro richiesto i soci aiutano volentieri nella creazio-
ne di nuove società di Car Sharing nell’area.

Esempio 4 : La Svizzera –  cura quasi pro-
fessionale delle auto di car sharing in regio-
ni rurali

Come rilevato in precedenza, il Car-Sharing viene 
offerto in molte  località della Svizzera con popo-

Fig. 2: Parcheggio riservato per Car-Sharing in Vaterstetten in un par-
cheggio centrale del municipio (fonte: Willi Loose, bcs)

Fig. 3: La flotta di Car-Sharing di Moorcar è cresciuta a sette auto in sette 
anni (fonte: Moorcar)
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lazioni al di sotto dei 20,000 abitanti.  Tra queste 
vi sono molte comunità che non sono a breve 
distanza da una città importante. Cionondimeno il 
fornitore svizzero di  Car-Sharing denominato ‘Mo-
bility’ offre una qualità di cura del veicolo uguale a 
quella delle città più grandi. Come riesce Mobility a 
fare ciò?
Sarebbe troppo inefficiente e costoso in tali aree 
avere veicoli di Car-Sharing manotenuti e serviti dai 
tecnici del servizio professionale di Mobility, come 
viene fatto nelle città principali. Essi dovrebbero 
co-prire innumerevoli chilometri viaggiando ai vei-

coli di Car Sharing ampiamente dispersi sul territo-
rio. Invece vengono contrattati part-time tecnici di 
manutenzione locali.  – con un piccolo rimborso per 
co-prire le spese – per curarsi delle auto su base 
periodica, per pulirle, ed eseguire piccoli interventi 
di ma-nutenzione. Questi lavoratori ‘casual’ sono 
membri della cooperativa Mobility ed in accordo 
con le leggi fiscali svizzere , ricevono un beneficio 
per condurre tali attività. Attraverso una collabo-
razione stabilita con il servizio postale svizzero, 
chiunque interessato nel  Mobility Car-Sharing può 
registrarsi agli spor-telli postali sparsi per il paese.

Fig. 4: mappa delle stazioni di Mobility Car-Sharing in Svizzera (a fine 2007; nella primavera 2009 sono state raggiunte le 1,100 staioni)  
(fonte: Cooperativa Mobility)
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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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Ulteriori informazioni:

Vaterstettener Auto-Teiler e.V.: http://www.carsharing-vaterstetten.de/ (in tedesco)
Moorcar, England: http://www.moorcar.co.uk/ (in inglese)
Albertslund Delebil: http://www.albertslund-delebil.dk/ (in danese)
Mobility Cooperative, Switzerland: http://www.mobility.ch/ (in Tedesco, francese, inglese)
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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


