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SINTESI 
 

Premessa 

 
La mobilità può essere considerata la capacità di viaggiare (Giuliano, Hu, & Lee, 2003), 
sebbene il suo significato possa assumere una connotazione ben più ampia in quanto 
contempla non solo l’attività di viaggiare ma anche, aspetto ancora più importante, la 
possibilità per chi si sposta di decidere quando e dove andare, con cognizione di causa e 
utilizzando una serie di informazioni tese a ottimizzare il viaggio. 
 
Benché la mobilità svolga un ruolo cruciale riguardo alla crescita socioeconomica delle aree 
urbane, i suoi effetti positivi devono tuttavia essere considerati alla luce degli impatti 
negativi che una domanda di mobilità in aumento ha rapidamente generato negli ultimi 
vent’anni. 
 
"Più sostenibili" è quindi ritenuto l'obiettivo principale sotteso alle attuali strategie e 
soluzioni per la futura mobilità. La sostenibilità deve essere il fulcro di tutte le politiche e le 
strategie tese a un sistema di trasporti più sostenibile in termini di ambiente (CO2, 
inquinamento atmosferico, rumore) e di competitività (congestione), ma comunque attento 
alle preoccupazioni sociali. È per questo motivo che il concetto di sostenibilità travalica la 
necessità di rispondere alla gestione dei flussi di trasporto su strada e dei relativi impatti, in 
quanto deve anche affrontare, per esempio, il costo della mobilità rispetto all’esclusione 
sociale, alla coesione economica e sociale e ai cambiamenti demografici che in futuro 
plasmeranno la struttura delle città europee. 
 
Sulla base del contesto delineato, e sebbene la responsabilità delle politiche urbane 
incomba principalmente alle autorità locali conformemente al principio di sussidiarietà, 
l’Unione europea (UE) si è impegnata attivamente dall'adozione del Libro bianco sulla 
politica dei trasporti (CE, 2001). Obiettivo dell’intervento dell’UE è offrire agli enti locali uno 
specifico sostegno volto a promuovere una nuova cultura della mobilità urbana, nel cui 
ambito il trasporto urbano sostenibile e accessibile costituisce un elemento chiave per 
rendere le città dinamiche e vivaci. Questo spiega anche il motivo per cui il sostegno dell’UE 
si sia manifestato sotto varie forme, attraverso una combinazione di azione programmatica 
e appoggio orientativo. 
 

Obiettivo 
 
La presenta nota si occupa, come altri due documenti, di mobilità urbana.2, e si propone di 
fornire un’analisi del concetto di gestione della mobilità, uno strumento essenziale per 
affrontare i problemi del traffico e della congestione urbani. 
 
Il testo evidenzia le principali caratteristiche della gestione della mobilità esaminandone i 
principali strumenti e servizi forniti. Il principale obiettivo della gestione della mobilità 
consiste nel ridurre la dipendenza dall’uso di vetture private e la necessità di spostarsi; è 
un approccio al trasporto passeggeri basato sulla domanda e che comporta una serie di 
strumenti tesi a sostenere e a incoraggiare un diverso comportamento sia da parte di chi si 

                                          
2  Le altre due note informative richieste dalla commissione per i trasporti e il turismo riguardano "I piani di 

trasporto urbano sostenibile" e "Promuovere l’uso della bicicletta". 
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sposta che riguardo al viaggiare vero e proprio nell'ottica di pervenire a modi di trasporto 
sostenibili. Gli strumenti in questione si basano di norma su informazioni, organizzazione e 
coordinamento e necessitano di essere promossi e combinati in un insieme di azioni 
volontarie finalizzate a ridurre la dipendenza dall’uso delle vetture private incoraggiando, 
per contro, l’utilizzo di altri modi di trasporto. Gli interventi che consentono di conseguire 
questo risultato sono tre: car sharing, car pooling e piani di trasporto. 
 
È importante evidenziare che l’analisi non prende in considerazione i meccanismi di 
fissazione dei prezzi (tra cui accesso e parcheggio limitati) sebbene siano dispositivi 
importanti nell’ambito della gestione della mobilità e possano essere usati in combinazione 
con misure "soft". Infatti entrambi i provvedimenti mirano a influenzare il comportamento 
riguardo alla mobilità e possono integrarsi a vicenda: le misure soft mirano a persuadere gli 
utenti a ridurre l’uso dell’automobile ottimizzando i loro spostamenti, mentre i meccanismi 
di fissazione dei prezzi intervengono sul comportamento restringendo e/o regolamentando 
l’accesso dei veicoli (sistemi di tariffazione concepiti per ridurre la congestione urbana, zone 
ambientali, pedaggi urbani, sistemi di parcheggio, ecc.). 
 
Infine, lo strumento chiave del futuro è rappresentato dall’integrazione delle misure di 
gestione della mobilità, e di queste ultime con i meccanismi di fissazione dei prezzi. Lo 
studio pone quindi in rilievo il ruolo essenziale dei centri di mobilità e il loro obiettivo teso a 
promuovere, migliorare e facilitare l’accesso ai servizi di trasporto. 
 

Contenuti 

 
Il testo è strutturato in quattro capitoli. 
 
Dopo l’introduzione esposta nel Capitolo uno, nel Capitolo due viene presentato il 
concetto di gestione della mobilità evidenziandone i principali strumenti e il quadro 
istituzionale. 
 
Finalità della gestione della mobilità è un'organizzazione più efficiente della mobilità urbana, 
prestando particolare attenzione alle pratiche sostenibili. L’idea centrale è promuovere uno 
spostamento modale a favore di modi di trasporto più sostenibili che possono risultare 
valide alternative rispetto all’uso di una vettura di proprietà. 
 
La gestione della mobilità è un approccio al trasporto passeggeri basato sulla domanda che 
comporta una serie di strumenti tesi a sostenere e a incoraggiare un diverso 
comportamento e una diversa attitudine da parte di chi viaggia riguardo a modi di trasporto 
sostenibili. Gli strumenti in questione si basano di norma su informazioni, organizzazione e 
coordinamento e necessitano di essere promossi e combinati in un insieme di azioni 
volontarie finalizzate a ridurre la dipendenza dall’uso delle vetture private incoraggiando, 
per contro, l’utilizzo di altri modi di trasporto. 
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Caratteristiche della gestione della mobilità 

Pianificazione Approccio Obiettivi Livelli di attuazione 

A breve 
termine 
 

Meccanismo per i 
trasporti basato sulla 
domanda applicabile 
come: 
 
- uno strumento 

strategico di 
gestione della 
domanda; 

- una misura specifica 
per sito (o per area) 

Ridurre la domanda sul 
versante delle vetture e il 
relativo uso: 
 
- rafforzando l’attrattiva e 

la praticabilità di altri 
modi di trasporto; 

- cambiando le attitudini e 
il comportamento di chi 
si sposta 

- Livello di gestione (ruolo 
del Mobility Centre) 
 

- Livello di sito (ruolo 
dell’ufficio per la 
mobilità, del 
responsabile della 
mobilità e del 
coordinatore della 
mobilità) 

 
- Ruolo di intermediario 

(svolto dal consulente 
nel settore della mobilità 

 
L'elemento essenziale della gestione della mobilità è l’attuazione di "misure soft". Il 
termine "soft" è utilizzato per distinguere queste iniziative dalle misure "hard" che 
riguardano miglioramenti materiali delle infrastrutture dei trasporti oppure nelle operazioni, 
nella circolazione e nel controllo dello spazio stradale. L’aggettivo "soft" si riferisce anche 
alla natura della risposta di chi viaggia con interventi che spesso riguardano le motivazioni 
comportamentali nonché quelle economiche che hanno determinato la scelta per un 
determinato tipo di spostamento. L’accento viene posto sulle attività di gestione e di 
commercializzazione anziché sul funzionamento e gli investimenti. 
 
Il Capitolo tre illustra le attuali esperienze nel settore della mobilità pertinenti per lo 
studio in questione: car sharing, car pooling e piani di trasporto. Descrive i concetti, i 
vantaggi e i problemi di ogni singola misura soft, esamina studi di casi e analizza le 
maggiori sfide potenziali. 
 
Con car sharing si intendono servizi di noleggio vetture volti a sostituire l’uso di veicoli 
privati di proprietà. Rende accessibile l’impiego occasionale di una vettura offrendo un 
incentivo per ridurre al minimo la guida e affidarsi quanto più possibile a soluzioni di 
spostamento alternative. I suoi elementi principali sono: accessibilità, praticabilità, 
convenienza e affidabilità.  
 
Il car pooling, noto anche come ride sharing, è un sistema che prevede la condivisione di 
un veicolo privato tra due o più persone che percorrono lo stesso tragitto o hanno la stessa 
destinazione. Si differenzia dal car sharing perché basato sul concetto di condivisione 
dell’uso di una vettura anziché di condivisione della proprietà del veicolo.  
 
Un piano di trasporto è una strategia di gestione formulata da un posto di lavoro, una 
scuola o altra struttura nell’ottica di promuovere soluzioni di viaggio sicure, sane e 
sostenibili. È uno strumento di programmazione teso a ridurre l’uso dell’automobile e a 
incoraggiare i pendolari a utilizzare maggiormente altri modi di trasporto quali i trasporti 
pubblici, la bicicletta, il car sharing e il car pooling. Può anche promuovere metodi lavorativi 
flessibili, ad esempio l’accesso a distanza e il telelavoro.  
 
Il capitolo evidenzia anche il ruolo del Mobility Centre che può essere considerato il punto 
focale sia sul lato dell'offerta che sul lato della domanda. Innanzitutto, consente la 
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cooperazione tra fornitori di trasporti diversi e, poi, integra servizi di mobilità differenti. Un 
Mobility Centre concentra tutti i servizi e quindi funge da piattaforma per la comunicazione 
e lo scambio di dati.  
 
Il documento termina con il Capitolo quattro che riporta una serie di osservazioni derivate 
dalle analisi dei capitoli precedenti, integrandole con alcune raccomandazioni sul possibile 
ruolo dell'UE in questo settore. Conscia del principio di sussidiarietà, l’UE può fornire un 
prezioso contributo alla gestione della mobilità assumendo un ruolo guida nell’elaborazione 
di quadri e approcci comuni che possono offrire a ogni città l'opportunità di scegliere gli 
strumenti e le metodologie che meglio rispondono al suo specifico contesto. In particolare, 
l’UE può intervenire nell’ottica di integrare a livelli locali la politica in materia di gestione 
della mobilità, e più precisamente, il suo apporto riguarderebbe aspetti quali: 
 
 l’integrazione della gestione della mobilità nell’ampio processo di programmazione. 

Occorre sviluppare parallelamente un metodo di valutazione, soprattutto da una 
prospettiva economica, nonché proporre un quadro di valutazione comune; 

 
 la promozione dell’internalizzazione dei costi esterni per spianare la strada a un insieme 

di condizioni paritarie per tutti i modi di trasporto, soprattutto per incoraggiare una 
maggiore competitività di quei modi di trasporto che rappresentano una valida 
alternativa all’uso dell’automobile. Oltre ai sistemi di tariffazione concepiti per ridurre la 
congestione urbana, sarebbe interessante esplorare l’impiego di strumenti e di incentivi 
economici basati sul mercato; 

 
 l’introduzione di sistemi di trasporto intelligenti (ITS) e di norme tecniche per rafforzare 

la compatibilità di sistemi di trasporto tra gli Stati membri e una maggiore integrazione 
degli ITS nel processo di pianificazione; 

 
 la diffusione di buone pratiche e la promozione dello scambio di conoscenza attraverso 

le attuali piattaforme e iniziative (per esempio EPOMM, ELTIS, la Settimana europea 
della mobilità). 

 
Infine, i quattro allegati del documento affrontano le seguenti tematiche: esempi di car 
sharing e car pooling in Europa (un allegato per ogni esempio); una panoramica degli ultimi 
progetti di ricerca e sistemi di piani di trasporto dell’Unione europea; una descrizione 
dell’approccio integrato adottato a Brema. 
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1. INTRODUZIONE 

1.1. Mobilità urbana 
La mobilità può essere considerata la capacità di viaggiare (Giuliano, Hu, & Lee, 2003), 
sebbene il suo significato possa assumere una connotazione ben più ampia in quanto 
contempla non solo l’attività di viaggiare ma anche, aspetto ancora più importante, la 
possibilità per chi si sposta di decidere quando e dove andare, con cognizione di causa e 
utilizzando una serie di informazioni tese a ottimizzare il viaggio. 
 
La mobilità è un elemento cruciale della qualità di vita, e pertanto è strettamente correlata 
al sistema di trasporti urbano. Influenza direttamente la vita quotidiana e le attività delle 
persone e svolge un ruolo fondamentale in tutte le funzioni della società. Interviene anche 
sulle opportunità di impegnarsi in attività sociali e di interagire con le comunità sociali.  
 
Tuttavia, benché la mobilità svolga un ruolo cruciale riguardo alla crescita socioeconomica 
delle aree urbane, i suoi effetti positivi devono essere considerati alla luce degli impatti 
negativi che una domanda di mobilità in aumento ha generato negli ultimi vent’anni. È un 
aspetto di particolare rilievo se si osserva la domanda di mobilità a livello locale e di centro 
urbano.  
 
Le città rappresentano una parte critica del sistema di trasporti, non ultimo perché, come 
sottolineato dal piano di azione della Commissione europea (CE) adottato di recente sulla 
mobilità urbana, oltre il 72% (NU, 2007) della popolazione europea vive in aree urbane, un 
dato che dovrebbe aumentare. 
 
Le città sono la forza trainante della crescita economica e dello sviluppo, se si considera che 
circa l’85% del PIL dell’Unione è generato nelle aree urbane. Al contempo, il 40% delle 
emissioni totali di CO2 e il 70% di emissioni di altre sostanze inquinanti sono imputabili al 
traffico urbano. 
 
Sfide quali la congestione del traffico stradale, la sicurezza stradale, gli impatti ambientali 
(qualsiasi dibattito sulla mobilità urbana e sul sistema di trasporti urbano del futuro deve 
tener conto delle politiche volte a conseguire gli ambiziosi obiettivi dell’UE del "20-20-20" 
che mirano a ridurre il CO2), l’espansione urbana, una maggiore domanda di mobilità 
(soddisfatta soprattutto dalla proprietà di autovetture private) accomunano molte città 
europee. La soluzione di questi problemi è diventata una necessità sempre più cruciale per 
mantenere un’elevata qualità di vita secondo criteri sostenibili e competitivi nonché 
un’agevole mobilità di persone e beni. La mobilità urbana è profondamente radicata nella 
vita quotidiana dei cittadini dell’Unione e figura quindi tra le loro principali preoccupazioni. 
Infatti, da un’indagine condotta nel luglio 2007 da Eurobarometro è emerso che il 90% 
degli europei si è espresso a favore di un miglioramento della situazione dei trasporti nella 
propria zona (Eurobarometro, 2007). 
 
Una "maggiore sostenibilità" è quindi ritenuta l'obiettivo principale sotteso alle attuali 
strategie e soluzioni per la futura mobilità. La sostenibilità deve essere il fulcro di tutte le 
politiche e le strategie tese a un sistema di trasporti più sostenibile in termini di ambiente 
(CO2, inquinamento atmosferico, rumore) e di competitività (congestione), ma comunque 
attento alle preoccupazioni sociali. È per questo motivo che il concetto di sostenibilità 
travalica la necessità di rispondere alla gestione dei flussi di trasporto su strada e dei 
relativi impatti, in quanto deve anche affrontare, per esempio, il costo della mobilità 
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rispetto all’esclusione sociale, alla coesione economica e sociale e ai cambiamenti 
demografici che in futuro plasmeranno la struttura delle città europee. 
 
Rendere la mobilità urbana più accessibile, efficiente, rispettosa dell’ambiente e inclusiva 
non è compito semplice. Occorre considerare tutti i fattori che dipendono dal futuro 
sviluppo dei trasporti urbani stessi, nonché verso quali soluzioni propenderanno a seconda 
del progresso tecnologico, dei cambiamenti demografici, dell’evoluzione socioeconomica e 
ambientale e degli effetti che da tali elementi deriveranno. 

1.2. Le iniziative dell’Unione europea 

Sulla base del contesto delineato, e sebbene la responsabilità delle politiche urbane 
incomba principalmente alle autorità locali conformemente al principio di sussidiarietà, 
l’Unione europea si è impegnata attivamente dall'adozione del Libro bianco sulla politica dei 
trasporti (CE, 2001). Obiettivo dell’intervento dell’UE è offrire agli enti locali uno specifico 
sostegno volto a promuovere una nuova cultura della mobilità urbana, nel cui ambito il 
trasporto urbano sostenibile e accessibile costituisce un elemento chiave per rendere le 
città dinamiche e vivaci. Questo spiega anche il motivo per cui il sostegno dell’UE si sia 
manifestato sotto varie forme, attraverso una combinazione di azione programmatica e 
appoggio orientativo.  
 
A livello politico, il Libro verde "Verso una nuova cultura della mobilità urbana" (CE, 2007a) 
e il piano d’azione sulla mobilità urbana (CE, 2009) rappresentano due pietre angolari che 
mirano ad affrontare in modo esaustivo le diverse dimensioni della mobilità urbana. 
Attraverso questi due documenti, la CE riconosce le disparità tra le varie città europee - 
benché tutte siano accomunate da sfide analoghe - sottolineando la necessità di attuare un 
approccio quanto più possibile integrato e in grado di razionalizzare l’uso di tutti i modi 
trasporto (concetto di comodalità).  
 
La CE ha avuto il sostegno delle altre istituzioni dell’Unione. La risoluzione sul Libro verde 
(PE, 2008a) e la relazione d’iniziativa sul piano d’azione sulla mobilità urbana (PE, 2008b) 
adottate dal Parlamento europeo (PE), i due pareri approvati, rispettivamente, dal Comitato 
economico e sociale europeo (CESE) (CESE, 2008) e dal Comitato delle regioni (CdR) (CdR, 
2008), nonché il dibattito svolto dal Consiglio confermano che il trasporto e la mobilità 
urbani devono essere parte essenziale del sistema di trasporti europeo e che gli obiettivi 
dell’Unione definiti nel quadro delle politiche in materia di economica, sanità, ambiente e 
coesione non sono realizzabili in assenza di un’adeguata considerazione della mobilità 
urbana. 
 
Prendendo le mosse dagli sviluppi delle attuali politiche, la CE ha anche avviato una serie di 
iniziative orientative, di cui presumibilmente CIVITAS (iniziativa CIty-VITAlity-
Sustainability) è lo strumento più conosciuto per aiutare le città europee ad applicare più 
adeguatamente strategie integrate a favore di trasporti urbani sostenibili. Altre azioni (quali 
EPOMM, ELTIS) hanno assunto la connotazione di piattaforme per lo scambio di migliori 
pratiche, banche dati e servizi di orientamento. Il valore aggiunto di questi dispositivi è 
dato dal fornire agli enti locali l’opportunità di i) una partecipazione completa e di successo, 
e ii) di beneficiare di un sostegno finanziario quando coinvolti in progetti e campagne di 
dimostrazione. 
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1.3. Il testo 
La commissione per i trasporti e il turismo del Parlamento europeo ha chiesto una serie di 
note informative su tre aspetti politici di particolare rilievo nell’ambito del dibattito sulla 
mobilità sostenibile a livello urbano. Le tre politiche in questione (piani di trasporto urbano 
sostenibile, gestione della mobilità e promozione dell’uso della bicicletta) saranno 
esaminate in tre diversi documenti, ognuno dei quali pone particolare attenzione alle sfide 
attuali e alle opportunità future. La tabella 1 riassume le principali caratteristiche di 
ciascuna nota. 
 

 
Tabella 1:  Principali caratteristiche dei piani di trasporto urbano sostenibile 

(SUTP), della gestione della mobilità e degli spostamenti in bicicletta 

Argomento Pianificazione Approccio 
Caratteristiche 

principali 
Ruolo dell’UE 

Piani di trasporto 
urbano 
sostenibile 
(SUTP) 

- A medio e lungo 
termine 

- Strategico 
(prospettiva a 
lungo termine della 
mobilità sostenibile) 

- Coerenza tra obiettivi 
del SUTP e le più ampie 
strategie nazionali nella 
riduzione dei problemi di 
mobilità 

- Controllo: una fase 
cruciale in tutti i piani 
per verificare i progressi 
compiuti nel 
conseguimento degli 
obiettivi e nell’attuazione 
delle misure 

- Integrazione, sia in 
senso orizzontale (tra 
politiche) che verticale 
(tra livelli di governo) È 
un prerequisito da cui 
derivano poi obiettivi, 
risultati e misure 

- Coinvolgimento e 
accettazione 
dell’opinione 
pubblica: la chiave del 
successo 

Gestione della 
mobilità 

- A breve e 
medio termine 

- Operativo 
(coordinamento 
migliore e più 
efficace tra modi 
di trasporto e 
servizi esistenti) 

- Impiego soprattutto 
di misure "soft" 

- Integrazione di 
misure "soft" e 
"hard" 

- Innovazione 
tecnologica 

Spostamenti in 
bicicletta 

- A breve e medio 
termine 

- Operativo 
(integrazione con 
politiche di mobilità 
sostenibile e 
domanda di 
gestione della 
mobilità) 

- Attuazione di misure 
"hard" a medio termine 
e di misure "soft" a 
breve termine 

- Rafforzamento della 
sicurezza dei ciclisti 

(Comune a tutti) 
 
- Orientamento 
- Sviluppo della politica 
- Sostegno finanziario 
- Diffusione e scambio delle 

migliori pratiche 
- Integrazione politica della 

dimensione dei concetti di 
mobilità sostenibile nei 
processi di 
programmazione 

- Sostegno politico a favore 
dello sviluppo di obiettivi 
di mobilità sostenibile (p. 
es. riduzione del numero 
di morti e feriti negli 
incidenti stradali tra cui 
utenti della strada 
vulnerabili, riduzione delle 
emissioni inquinanti, 
riduzione dei livelli 
acustici nelle aree urbane 
causati dal traffico 
stradale) 

 
Il documento analizza il concetto di gestione della mobilità, il cui principale obiettivo è 
ridurre la dipendenza dall'uso di vetture private e gli spostamenti. Le misure e le strategie 
di gestione della mobilità contemplano una serie di azioni tese ad affrontare i problemi della 
congestione e del traffico urbani. La nota si focalizza su tre principali tipi di "misure soft": 
car sharing, car pooling e piani di trasporto.  
 
È importante evidenziare che l’analisi non prende in considerazione i meccanismi di 
fissazione dei prezzi (tra cui accesso e parcheggio limitati) sebbene siano dispositivi 
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importanti nell’ambito della gestione della mobilità e possano essere usati in combinazione 
con misure soft. Entrambi i provvedimenti mirano a influenzare il comportamento riguardo 
alla mobilità e possono integrarsi a vicenda: le misure soft mirano a persuadere le persone 
a ridurre l’uso dell’automobile ottimizzando i loro spostamenti, mentre i meccanismi di 
fissazione dei prezzi intervengono sul comportamento restringendo e/o regolamentando 
l’accesso dei veicoli (sistemi di tariffazione concepiti per ridurre la congestione urbana, zone 
ambientali, pedaggi urbani, sistemi di parcheggio). 
 
Occorre anche considerare che l’elaborazione di una misura soft è meno complessa e 
richiede meno investimenti e regolamentazione rispetto ai meccanismi di fissazione dei 
prezzi che, se pur più efficaci, comportano implicazioni più pesanti sotto il profilo 
dell’accettazione da parte dell’opinione pubblica. L’accettabilità può rivelarsi un grave 
ostacolo all’attuazione dei meccanismi di fissazione dei prezzi, come dimostrato da una 
serie di studi (Jones, 1991; Thorpe et al., 2000; AFFORD, 2001; Ison, 2000). Tuttavia, da 
alcune ricerche (Jaensirisak et al., 2005) è anche emerso che si può ovviare a un pubblico 
contrario ai pedaggi stradali, in quanto l’accettabilità dipende da un insieme di fattori 
(demografici, comportamentali e politici, nonché dal coinvolgimento del pubblico) che 
possono cambiare le percezioni degli utenti. Un diverso esempio è offerto da un 
esperimento sul campo condotto a Stoccolma dove nel 2006 è stata introdotta la tariffa di 
congestione. I risultati hanno evidenziato che la tariffa di congestione era stata 
maggiormente accettata dopo l’esperimento rispetto a quanto ipotizzato sul suo grado di 
accettabilità prima dello stesso,3 dimostrando così che la tariffa in questione aveva 
acquisito un maggiore grado di preferenze per gli utenti ne avevano provato gli effetti 
positivi (Schuitemaa et al., 2010). 
 
Per ciascuna misura - car sharing, car pooling a piani di trasporto - il documento illustra le 
principali caratteristiche e presenta alcuni esempi tratti da città europee selezionate o da 
Stati membri e riassume alcune delle più importanti sfide che tali provvedimenti dovranno 
affrontare in futuro.  
 
Infine, lo strumento chiave del futuro è rappresentato dall’integrazione delle misure di 
gestione della mobilità, e di queste ultime con i meccanismi di fissazione dei prezzi. Lo 
studio pone quindi in rilievo il ruolo essenziale dei Mobility Centre e il loro obiettivo teso a 
promuovere, migliorare e facilitare l’accesso ai servizi di trasporto. 

 

1.4. La struttura del testo 

Fanno seguito alla presente introduzione quattro capitoli. Il Capitolo due espone il concetto 
di gestione della mobilità sottolineandone i principali strumenti e il quadro istituzionale. Il 
Capitolo tre illustra le attuali esperienze nel settore della mobilità pertinenti per lo studio in 
questione: car sharing, car pooling, piani di trasporto e Mobility Centre. Descrive i concetti, 
i vantaggi e i problemi di ogni singola misura soft, esamina studi di casi e analizza le 
maggiori sfide potenzia li. Il documento termina con il Capitolo quattro che riporta una 
serie di osservazioni derivate dalle analisi dei capitoli precedenti, integrandole con alcune 
raccomandazioni sul potenziale ruolo dell'UE in futuro in questo settore. Infine, i quattro 
allegati del documento affrontano le seguenti tematiche: esempi di car sharing e car 
pooling in Europa (un allegato per ogni esempio); una panoramica degli ultimi progetti di 
ricerca e sistemi di piani di trasporto dell’Unione europea; una descrizione dell’approccio 
integrato adottato a Brema. 
                                          
3  Gli intervistati, che hanno compilato un questionario prima e dopo l’esperimento, dopo l’esperimento 

ritenevano che la tariffa avesse più effetti positivi (meno problemi di parcheggio, minore livello di 
congestione e di inquinamento) e meno negativi (finanziari) rispetto a quanto si aspettassero prima del 
test. 
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2. LA GESTIONE DELLA MOBILITÀ CONCETTI E 
ATTUALI PROBLEMI 

CONCLUSIONI FONDAMENTALI 

- La gestione della mobilità può essere una valida soluzione per affrontare i problemi 
ambientali e del traffico causati da un maggiore impiego dell’automobile a livello 
urbano. 

- La gestione della mobilità è un approccio al trasporto passeggeri basato sulla 
domanda che comporta una serie di strumenti tesi a sostenere e a incoraggiare un 
diverso comportamento e una diversa attitudine da parte di chi viaggia riguardo a 
modi di trasporto sostenibili. 

- Le misure soft consistono in iniziative che affrontano le motivazioni comportamentali 
ed economiche che determinano una scelta di spostamento. Riguardano un insieme 
di azioni e servizi che offrono alternative all’uso dell’automobile privata. 

 
La gestione della mobilità è un importante strumento per far fronte ai problemi della 
congestione e del traffico urbani. Il capitolo fornisce una definizione del concetto di gestione 
della mobilità, evidenziando il concetto di misure "soft" che esso racchiude, nonché il 
quadro istituzionale in cui opera. 

2.1. In che cosa consiste 

Secondo il progetto MAX finanziato dall’Unione europea (Successful Travel Awareness 
Campaigns and Mobility Management Strategies, MAX 2006), la gestione della mobilità 
(chiamata anche gestione della domanda di trasporto – TDM) può essere definita come "un 
concetto per promuovere il trasporto sostenibile e gestire la domanda di uso 
dell’automobile modificando il comportamento e le attitudini di chi viaggia". Fulcro della 
gestione della mobilità sono le misure "soft" quali informazioni e comunicazione, 
organizzazione di servizi e attività di coordinamento di diversi partner. 
 
Finalità della gestione della mobilità è un'organizzazione più efficiente della mobilità urbana, 
prestando particolare attenzione alle pratiche sostenibili. L’idea centrale è incoraggiare uno 
spostamento modale privilegiando modi di trasporto più sostenibili, che possono offrire una 
valida alternativa all’uso dell'automobile di proprietà, i cui livelli hanno registrato in Europa 
una crescita continua dal 1995 al 2007, come descritto nel Riquadro 1 e illustrato in Come 
illustrato nella Figura 1, si osserva un notevole aumento del parco automobili in Europa, 
soprattutto negli Stati membri dell’Europa centrale e orientale, il cui livello di proprietà di 
un’automobile è ormai simile a quello registrato dai paesi dell’Europa occidentale. 
 
Alla luce della definizione che precede, sono degne di nota due importanti caratteristiche 
della gestione della mobilità: il cambiamento del comportamento nelle scelte in materia di 
spostamenti e l’integrazione. 
 
Un comportamento e un atteggiamento diversi riguardo alle scelte relative agli spostamenti 
sono considerati fattori essenziali ai fini di sistemi di gestione della mobilità dai risultati 
positivi. Questo significa che le attuali esigenze di mobilità di cittadini e organizzazioni 
saranno compatibili con la realizzazione di importanti obiettivi correlati alla sostenibilità, tra 
cui l’integrità ambientale, l’equità sociale e l’efficienza economica. 
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Riquadro 1:   Incidenza delle vetture di proprietà e ripartizione modale in Europa 

Circa l’80% degli europei vive in un’area urbana, condividendo quotidianamente, per la loro 
mobilità, lo stesso spazio e le stesse infrastrutture. Alla mobilità di queste persone si deve il 
40% delle emissioni di CO2 generate dai trasporti stradali e fino al 70% di altre sostanze 
inquinanti originate dai trasporti. 

Le città europee si trovano sempre più a confrontarsi con problemi imputabili ai trasporti e 
al traffico stradale. Pertanto, la questione è come promuovere la mobilità riducendo la 
congestione, gli incidenti e l’inquinamento, una sfida, questa, comune a tutte le principali 
città europee. 

Come illustrato nella Figura 1, si osserva un notevole aumento del parco automobili in 
Europa, soprattutto negli Stati membri dell’Europa centrale e orientale, il cui livello di 
proprietà di un’automobile è ormai simile a quello registrato dai paesi dell’Europa 
occidentale. 

 
Figura 1:  Veicoli passeggeri per migliaia di abitanti in Europa 
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Fonte: DG TREN, 2009 

Legenda: 
Veicolo per 1000 abitanti 

Il predominio delle vetture private ha chiaramente effetti negativi sull’ambiente. Per 
esempio, il trasporto passeggeri è fortemente responsabile dell’inquinamento atmosferico e 
acustico, della frammentazione degli habitat e delle emissioni di gas a effetto serra. 

Un uso maggiore delle automobili è riconducibile non solo a un aumento del numero di 
spostamenti, ma anche a spostamenti mediamente più lunghi, che registrano ancora oggi 
una crescita nella maggior parte delle aree urbane, dove, d’altro canto, la quota di mercato 
dei trasporti pubblici ha segnato una flessione. Qui, con il miglioramento dei trasporti 
pubblici si assiste a un effetto non voluto, ossia tale servizio esercita un’attrattiva su pedoni 
e ciclisti. Lo spostamento modale dall’automobile privata al trasporto pubblico avviene 
spesso a un ritmo piuttosto lento e le misure adottate nel settore non sortiscono risultati 
particolarmente positivi nel ridurre l’uso delle vetture. 
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Per essere più specifici, questo dovrebbe portare a: 
 
 incoraggiare atteggiamenti e comportamenti diversi a favore di un maggiore uso di 

modi di trasporto sostenibili quali i trasporti pubblici, il trasporto collettivo, gli 
spostamenti a piedi, in bicicletta e combinazioni intermodali; 

 migliorare l’accesso sostenibile per tutte le persone e le organizzazioni rafforzando le 
condizioni a favore di modi sostenibili; 

 soddisfare le esigenze di mobilità utilizzando i trasporti esistenti in modo più efficiente e 
più integrato; 

 ridurre la crescita del traffico limitando il numero e la lunghezza di spostamenti con 
veicoli a motore e diminuendo la necessità di tali spostamenti; 

 migliorare la cooperazione tra modi di trasporto e facilitare l’interconnessione e 
l’interoperabilità delle reti di trasporto esistenti; 

 rendere il sistema dei trasporti più efficiente sotto il profilo economico. 
 
Poiché le misure soft mirano a un cambiamento dei comportamenti, quando si formulano 
politiche finalizzate a questo obiettivo è molto importante tener conto della relazione tra 
l’accettabilità e l’efficacia (OCSE, 2004). 
 
Il comportamento ha in prevalenza una natura legata alle abitudini (come nel caso dei 
trasporti) che può rendere difficile persuadere le persone ad assumerne uno diverso. 
Un’analisi i) del contesto in cui il comportamento si manifesta, ii) del grado di accettabilità 
di una determinata misura e iii) del livello di influenza che si può esercitare su un diverso 
modello di comportamento, offre l’insieme dei requisiti essenziali per elaborare interventi 
efficaci. Una strategia che richieda solo minime modifiche nel comportamento o addirittura 
si concili con il comportamento attuale è più facilmente accettata di un piano 
programmatico che mira a introdurre cambiamenti massicci (OCSE, 2004). 
 
È pertanto essenziale che le misure pratiche siano in sintonia con la diagnosi dei 
comportamenti delle categorie di utenti rispondendo alle seguenti domande: 
 
 Perché è necessario cambiare comportamento? 

 Com’è l’attuale comportamento e quale nuovo comportamento si auspica? 

 Quali categorie di utenti devono cambiare comportamento? 

 In quale specifico momento è più fattibile il cambiamento? 

 In quale misura si deve cambiare affinché un intervento sia efficace?  

 Qual è l’attore migliore per incoraggiare il cambiamento? 
 
Per quanto riguarda l’integrazione, la gestione della mobilità dovrebbe essere vista come 
elemento del processo globale politici e di pianificazione, nonché quale componente 
costruttiva per organizzazione la mobilità a livello locale, come illustrato nella Figura 2. 
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Figura 2:  Livelli del processo di pianificazione del trasporto integrato 

 
Fonte: Elaborazione TRT basata su Raeva, 2007 

Legenda: 
Orientamento alla domanda 
Misure soft 
Orientamento all’offerta 
Misure hard 
Gestione della mobilità 
Gestione del sistema di trasporti 
Trasporto integrato 
 
La gestione della mobilità utilizza vari elementi della gestione dei trasporti combinandoli in 
un approccio integrato volto ad accrescere le soluzioni di spostamento che offre agli utenti 
la possibilità di scegliere il modo di trasporto più efficiente per uno specifico viaggio. Per 
quanto riguarda in modo specifico l’uso dell’automobile, la gestione della mobilità non 
intende eliminare gli spostamenti con l’automobile ma mira piuttosto a ridurre 
sensibilmente il numero (ancora in ascesa) di spostamenti con veicoli personali, soprattutto 
nelle aree urbane. 
 
In sintesi, la gestione della mobilità è un approccio al trasporto passeggeri basato sulla 
domanda che comporta una serie di strumenti tesi a sostenere e a incoraggiare un diverso 
comportamento e una diversa attitudine da parte di chi viaggia riguardo a modi di trasporto 
sostenibili. Gli strumenti in questione si basano di norma su informazioni, organizzazione e 
coordinamento e necessitano di essere promossi e combinati in un insieme di azioni 
volontarie finalizzate a ridurre la dipendenza dall’uso delle vetture private incoraggiando, 
per contro, l’utilizzo di altri modi di trasporto. 
 
La Tabella 2 riassume le principali caratteristiche dell’analisi condotta nel documento. 
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Tabella 2:  Caratteristiche della gestione della mobilità 

Pianificazione Approccio Obiettivi Livelli di attuazione 

A breve termine 

Meccanismo per i 
trasporti basato sulla 
domanda applicabile 
come: 
 
- uno strumento 

strategico di 
gestione della 
domanda; 

- una misura 
specifica per sito 
(o per area) 

Ridurre la domanda sul 
versante delle vetture e 
il relativo uso: 
 
- rafforzando 

l’attrattiva e la 
praticabilità di altri 
modi di trasporto; 

- cambiando le 
attitudini e il 
comportamento di chi 
si sposta 

- Livello di gestione (ruolo del 
Mobility Centre) 
 

- Livello di sito (ruolo 
dell’ufficio per la mobilità, 
del responsabile della 
mobilità e del coordinatore 
della mobilità) 

 
- Ruolo di intermediario 

(svolto dal consulente nel 
settore della mobilità 

2.2. Misure soft 
L'elemento essenziale della gestione della mobilità è l’impiego di misure "soft". Il termine 
"soft" è utilizzato per distinguere queste iniziative dalle misure "hard" che riguardano 
miglioramenti materiali delle infrastrutture dei trasporti oppure nelle operazioni, nella 
circolazione e nel controllo dello spazio stradale. L’aggettivo "soft" si riferisce anche alla 
natura della risposta di chi viaggia con interventi che spesso riguardano le motivazioni 
comportamentali nonché quelle economiche che hanno determinato la scelta per un 
determinato tipo di spostamento. L’accento viene posto sulle attività di gestione e di 
commercializzazione anziché sul funzionamento e gli investimenti. 
 
Inoltre, rispetto alle misure hard, le misure soft non richiedono necessariamente nuove 
infrastrutture e notevoli investimenti finanziari, sebbene presentino anche il potenziale per 
rafforzare l’efficacia delle prime nell’ambito dei trasporti urbani. La Tabella 3:  Misure soft e 
hard illustra le principali caratteristiche delle misure soft e hard. 
 
Tabella 3:  Misure soft e hard 

Misure soft Misure hard 

Necessari minori investimenti Necessari maggiori investimenti 

Attuazione a breve termine Attuazione a medio-lungo termine 

Più facilmente revocabili Più difficili e onerose da revocare 

Pianificate e integrate nel piano di mobilità Pianificate e integrate nel piano di mobilità 

 
Le misure soft contemplano vari interventi e servizi considerati un'alternativa all'uso 
dell'automobile privata: ne sono validi esempi l’impiego della bicicletta,4 il car sharing e il 
car pooling, e persino i piani di trasporto5. Nondimeno, a volte sono oggetto di critiche 
perché impongono restrizioni inique sugli spostamenti con i veicoli, ma non è 
necessariamente vero. Senza una gestione della mobilità attenta, il traffico automobilistico 
                                          
4  L’impiego della bicicletta sarà oggetto di una disamina a parte. Cfr. la nota "Promuovere l’uso della 

bicicletta" che offre una visione d’insieme dei problemi e delle sfide che si pongono in questo ambito.  
5  Obiettivo dei piani di trasporto è aumentare l’occupazione media di una vettura passeggeri a livello urbano 

soprattutto nelle ore di punta. 
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si regolamenterà da solo in modo inefficiente, causando congestione, problemi di 
parcheggio e rischio d’incidenti. Un valido piano di gestione della mobilità razionalizza lo 
spazio stradale e destinato al parcheggio con maggiore efficienza e migliora le soluzioni 
relative agli spostamenti, non da ultimo facendo sì che tutti si muovano meglio, compresi 
coloro che passano a modi alternativi e coloro che continuano a guidare. 
 
Dopo un’analisi approfondita della situazione e con una strategia ben strutturata, le misure 
soft sono in grado di cambiare i comportamenti. Spesso è anche utile una combinazione di 
misure hard e soft, tenendo conto diversi processi comportamentali. 
 
Tuttavia, cambiare comportamento nel contesto dei trasporti richiede un approccio che 
prenda in considerazione le esigenze e le aspettative delle persone coinvolte. Servizi 
correlati alla gestione della mobilità quali informazioni, promozione ed educazione in 
materia possono rappresentare le soluzioni più adeguate, in quanto possono essere 
adattate alle particolari necessità degli utenti nonché alle richieste sul versante della 
mobilità. 

2.3. Strumenti di gestione della mobilità 
Il ruolo svolto dalla gestione della mobilità va analizzato e compreso nell’ambito del 
contesto di una determinata consapevolezza del suo quadro istituzionale. 
 
Innanzitutto, per attuare un’adeguata strategia di gestione della mobilità è assolutamente 
necessario instaurare un solido partenariato tra tutte le parti interessate pertinenti (tra cui 
operatori dei trasporti, gruppi della comunità, enti e imprese locali). Questo principio vale 
soprattutto nel caso della creazione di un Mobility Centre che funge da piattaforma comune 
per il coordinamento delle misure e dei servizi di mobilità garantendo al contempo 
comunicazione e flussi di informazioni. 
 
Sotto il profilo istituzionale, la gestione della mobilità prevede tre diversi livelli organizzativi 
(cfr. Inoltre, e da una prospettiva più organizzativa, questi livelli prevedono anche ruoli per 
le varie competenze professionali e tecniche di responsabili, consulenti e coordinatori della 
mobilità. 
 
 livello politico: dove il processo di gestione è avviato e poi sostenuto;  

 livello di gestione: dove la gestione della mobilità è organizzata in Mobility Office e 
Mobility Centre e da parte di consulenti nel settore della mobilità; 

 livello di utenti: dove la gestione della mobilità è in diretto contatto con l’utente finale. 
Contempla l’attuazione di tutti i servizi di mobilità offerti agli utenti finali. 

 
L’aspetto importante è che questi livelli vengono trasposti nel piano di mobilità, un 
documento orientativo generale che illustra come attuare un sistema di gestione di mobilità 
per uno specifico sito.  
 
Un piano di mobilità è basato sull’analisi di modelli di spostamento e situazione dei trasporti 
di un sito che sfocia nell’elaborazione di determinati obiettivi concreti, nella fissazione di un 
calendario e nella formulazione dettagliata di misure precise e metodi di attuazione. Un 
piano di mobilità: 
 
 stabilisce gli obiettivi da conseguire e le misure da adottare; 

 individua in quale modo le misure saranno messe in pratica e a chi incombe la 
responsabilità della loro attuazione entro un determinato periodo di tempo; 

 22 



La gestione della mobilità 
___________________________________________________________________________________________ 

 definisce il quadro finale di intervento; 

 fornisce una base per una valutazione successiva. 
 
Si può applicare a tutte le misure che sostengono la riduzione dell’uso di veicoli a motore a 
livello di sito o, in alternativa, limitarlo a certi generi di spostamenti, come quelli di un 
visitatore di una società o il pendolarismo. 
 
Inoltre, e da una prospettiva più organizzativa, questi livelli prevedono anche ruoli per le 
varie competenze professionali e tecniche di responsabili, consulenti e coordinatori della 
mobilità. 
 
Figura 3:  Livelli organizzativi della gestione della mobilità 

 
Legenda: 
Inizio sistema 
Livello urbano/regionale 
Livello di sito 
Mobility Centre 
Responsabile della mobilità 
Mobility Office 
Consulente sulla mobilità 
Coordinatore della mobilità 
Piano di mobilità 
Commercializzazione di servizi di gestione della 
mobilità 
Informazioni & 
Assistenza/consulenza/Sensibilizzazione ed 
Educazione/Organizzazione & 
Coordinamento/Vendite e Prenotazioni/Prodotti e 
Servizi 
Livello politico 
Livello dirigenziale 
Livello utenti 
 
 
 
 

 Fonte: Elaborazione TRT basata su Raeva, 2007 

A livello politico, come già indicato nel capitolo introduttivo, l’Unione europea ha 
riconosciuto l’importanza della gestione della mobilità ed è intervenuta con azioni legislative 
e di orientamento nonché fornendo sostegno finanziario. 
 
Attualmente, non esiste alcun quadro finanziario o giuridico in termini di mobilità urbana e 
di misure di gestione dei trasporti a livello nazionale che possa fungere da strumento di 
riferimento. I piani di trasporto urbano sostenibile (SUTP) sono tra i dispositivi più 
promettenti per quanto riguarda l'elaborazione di strategie e politiche coerenti in materia di 
mobilità urbana nel quadro di risorse finanziarie adeguate e di opportuni meccanismi 
amministrativi e regolamentari. Offrono una combinazione tra una visione politica a lungo 
termine sulla mobilità urbana e misure di gestione della mobilità a breve termine. Per 
maggiori dettagli, cfr. la nota informativa sui SUTP. 
 
A livello di gestione, il Mobiity Centre è l’unità responsabile della gestione delle strategie 
per la mobilità in ambito locale o regionale. È a questo livello che i servizi di mobilità 
vengono avviati, organizzati e offerti. 
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A livello di sito, i servizi di mobilità sono proposti esclusivamente agli utenti del sito e non 
al pubblico generale. Un Mobility Office non è pertanto omologo di un Mobility Centre e può 
assumere varie forme che vanno dai semplici help desk in una società (accessibili ai 
dipendenti telefonicamente) a un centro di consulenza "drop-in" con il proprio spazio 
dedicato (MOST, 2003). 
 
Le varie attività e mansioni della gestione della mobilità sono coordinate dal responsabile 
della mobilità, che rappresenta il punto di riferimento e il collegamento essenziale tra il 
livello programmatico e quello operativo nell’attuazione della gestione della mobilità. Il 
responsabile della mobilità si occupa pertanto dello sviluppo strategico, dell’attuazione e 
della promozione del piano di gestione della mobilità. 
 
Nei Mobility Centre, il consulente nel settore della mobilità svolge un ruolo da intermediario, 
incaricato di mettersi in contatto con i clienti che non hanno ancora introdotto la gestione 
della mobilità onde offrire loro il sostegno e l’assistenza necessari fornendo informazioni 
sull’attuazione e i risultati positivi auspicati che deriveranno dall’attuazione di un piano di 
mobilità. Infine, a tale consulente è anche affidato il compito di organizzare campagne di 
sensibilizzazione e di intraprendere iniziative tese all’educazione nel campo della mobilità. 
 
A livello di sito, il lavoro del Mobility Office è ulteriormente sostenuto da un coordinatore 
della mobilità i cui principali compiti consistono nell’attività pratica sul sito (per esempio 
analizzare gli utenti del sito nell’ottica di sviluppare specifici servizi) e nel fornire sostegno e 
coordinamento tra categorie di utenti, parti interessate e l’ente locale. 
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3. ESPERIENZE ATTUALI 
 

CONCLUSIONI FONDAMENTALI 

- Car sharing, car pooling e piani di trasporto rappresentano valide alternative per 
conseguire una mobilità più sostenibile. 

- Le principali caratteristiche del car sharing sono: accessibilità, praticabilità, 
convenienza e affidabilità. Tuttavia, l’integrazione con altri modi di trasporto e 
l’integrazione di meccanismi di fissazione dei prezzi sono le principali sfide che si 
pongono al suo sviluppo completo. 

- Il car pooling consiste in azioni volte a condividere gli spostamenti. I principali 
fattori che limitano il reale sviluppo del car pooling sono le serie di viaggio e la 
mancanza di una legislazione appropriata. 

- I piani di trasporto sono formulati da un posto di lavoro, una scuola o altra 
struttura nell’ottica di promuovere soluzioni di viaggio sicure, sane e sostenibili. La 
maggiore sfida per lo sviluppo di piani di viaggio consiste nel conseguire un 
maggiore uso e l’integrazione di altri modi di trasporto (per esempio spostamenti a 
piedi e in bicicletta) con l’utilizzo dell’automobile privata per raggiungere la scuola o 
il luogo di lavoro. 

- I Mobility Centre svolgono un ruolo essenziale nel promuovere azioni nel campo 
della mobilità sostenibile e nel fornire informazioni per incoraggiare un cambiamento 
collettivo dei comportamenti. 

- Gli studi di casi per le città di Graz (Austria) e Münster (Germania) sono esempi 
significativi che evidenziano l’importante funzione che i mobility centre possono 
svolgere nell’affrontare le preoccupazioni nel campo della mobilità urbana. 

- La città di Brema propone un caso interessante, in cui l’amministrazione locale è 
riuscita a introdurre un approccio integrato nell’ottica di una mobilità più 
sostenibile. 

 
Il capitolo analizza le misure più pertinenti di gestione della mobilità attualmente adottate: 
car sharing, car pooling e piani di trasporto. Descrive i concetti, i vantaggi e i problemi di 
ogni singola misura, esamina gli studi di casi e analizza le maggiori sfide potenziali. 
 
3.1. Car sharing 

3.1.1 Caratteristiche 

Con car sharing6 si intendono servizi di noleggio vetture volti a sostituire l’uso di veicoli 
privati di proprietà. Rende accessibile l’impiego occasionale di una vettura offrendo un 
incentivo per ridurre al minimo la guida e affidarsi quanto più possibile a soluzioni di 
spostamento alternative.  
                                          
6  Nel Regno Unito il termine "car club" è usato per indicare servizi di car sharing, mentre "car sharing" si 

riferisce a servizi di car pooling. 
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Le principali caratteristiche del car sharing sono: 
 

 accessibilità: il car sharing deve essere in quartieri residenziali o nelle vicinanze di 
questi; 

 praticabilità: i servizi devono essere disponibili a tariffe ragionevoli e adatti per 
spostamenti brevi; 

 convenienza: i veicoli devono poter essere ritirati e depositati facilmente in qualsiasi 
momento: 

 affidabilità: i veicoli devono essere di norma disponibili e presentare anomalie 
meccaniche minime. 

 
Il car sharing consente di noleggiare e utilizzare un veicolo per periodi brevi (meno di 
un’ora). Il carattere innovativo del sistema consiste nel permettere ai clienti di usare una 
vettura quando desiderano e di evitare loro di avere un’automobile di proprietà. Gli utenti 
devono essere registrati presso un sistema di una società di car sharing e pagare un 
abbonamento. A propria volta, la società di car sharing offre una flotta veicoli disponibile in 
genere 24 ore al giorno, sette giorni su sette. La prenotazione delle automobili può 
avvenire per telefono o via Internet. 
 
Il car sharing si differenzia dal tradizionale noleggio vetture per questi fattori: 
 
 non è limitato da orari di servizio; 

 la prenotazione, il ritiro e la riconsegna sono operazioni che effettua direttamente 
l’utente; 

 i veicoli possono essere noleggiati per una sola ora o per l’intera giornata; 

 gli utenti sono membri e sono stati autorizzati preventivamente alla guida (sono stati 
effettuati dei controlli dei precedenti di guida ed è stato stabilito un meccanismo di 
pagamento); 

 i parcheggi dei veicoli sono distribuiti nell’intera area di servizio e spesso sono dislocati 
nelle vicinanze dei trasporti pubblici; 

 costi di assicurazione e di carburante sono compresi nelle tariffe; 

 i veicoli sono sottoposti a manutenzione (pulizia, pieno di benzina) dopo ogni utilizzo. 
 
I vantaggi del car sharing si possono considerare da una duplice prospettiva: utenti e 
sostenibilità. 
 
Per gli utenti, il maggiore vantaggio consiste nel fatto che il car sharing è una valida 
alternativa alla proprietà di un’automobile privata e, nella maggior parte dei casi, alla 
proprietà di più vetture per famiglie con più di un conducente. Oltre a ridurre il numero di 
veicoli in circolazione, riduce alcuni costi generati dalla proprietà di una vettura e che non 
dipendono dall’intensità dell’uso del veicolo (acquisto iniziale, assicurazione, 
immatricolazione e minima manutenzione). 
 
In termini di sostenibilità, il car sharing riduce il parco automobili di proprietà. L’impatto è 
duplice: direttamente, riduce la domanda di parcheggi; indirettamente, diminuisce il costo 
del trasporto. Il fatto che soltanto un determinato numero di automobili possa essere usato 
simultaneamente riduce l’inquinamento e la congestione del traffico nelle ore di punta. 
Offre un incentivo sotto il profilo dei costi a guidare meno e rafforza anche l'attrattiva dei 
trasporti pubblici. 
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Sebbene i vantaggi siano inequivocabili, le potenzialità del car sharing non sono ancora 
state del tutto sfruttate, ma sempre più europei stanno riconsiderando l’uso dell’automobile 
alla luce dell’aumento dei costi di manutenzione e dell’energia. 
 
Tabella 4:  Utilizzatori del car sharing nel mondo (2007) 

Paese Numero di utilizzatori: Utilizzatori/100 000 
popolazione 

Stati Uniti 134 000 45 
Germania 100 000 122 
Svizzera 76 000 972 
Regno Unito 29 000 48 
Canada 22 000 66 
Paesi Bassi 20 000 121 
Austria 16 000 192 
Italia 9 500 16 
Singapore 8 000 178 
Belgio 6 000 57 
Francia 4 400 7 
Danimarca 4 000 73 
Giappone 3 000 2 
Spagna 1 400 3 

Fonte: CERTU, 2008 

Vi sono alcuni fattori che possono ostacolare la diffusione del car sharing, in particolare 
sono cruciali la disponibilità e la facilità di accesso alle aree di car sharing dal posto di 
lavoro o dall’abitazione. Questi aspetti, tuttavia, incidono sull'offerta di aree di parcheggio e 
strutture adeguate e, pertanto, sulla strategia complessiva adottata dall’ente locale 
riguardo ai parcheggi, a propria volta, dipende fortemente dalla diffusione del servizio di 
car sharing. 
 
Ovviamente, sussistono possibilità quali parcheggi su strada, gratuiti o a tariffe ridotte o 
zone dedicate, come evidenziato nella Tabella 5. Inoltre in molte città le automobili del 
circuito del car sharing possono accedere nelle zone a traffico limitato, ad esempio quelle 
riservate all’attività commerciale. 
 
Tabella 5:  Panoramica delle politiche internazionali in merito ai parcheggi 

dedicati al car sharing 

 

Legenda: 
Parcheggio su strada 
Gratuito/Tariffa ridotta 
Aree riservate al parcheggio 
No 
Sì 
Gratuito 
Gratuito e tariffa ridotta 

 
 
 
 
 
Fonte:  Shaheen, S. A., Cohen, A. P., Roberts, J. 
D.,2006 
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3.1.2 Studi di casi significativi 

Il primo sistema di car sharing è stato introdotto nel 1986 a Zurigo. Dalla fine degli anni ‘80 
si è assistito a una crescita massiccia. 
 
L’allegato A propone una panoramica di diversi sistemi applicati in Europa, dalla Svizzera, 
che può essere considerata il paese pioniere in questo ambito, e il Belgio, in cui è presente 
una società a livello nazionale, alla Germania, con diversi fornitori regionali di servizi di car 
sharing, all’Italia e al Regno Unito, che hanno un’organizzazione nazionale e alcune 
imprese. È doveroso citare anche i Paesi Bassi e la Spagna, dove strutture di trasporto 
pubblico hanno introdotto servizi di car sharing. 
 
Per risolvere il problema dello spazio urbano da riservare ai parcheggi, sono stati avviati 
alcuni esperimenti, che hanno sortito risultati positivi, ad esempio il progetto Car2Go a Ulm 
(Germania), Austin (Texas) e oggi anche a Tel Aviv (Israele) (cfr. Riquadro 2). 
 
Riquadro 2:   Car2go: noleggiare una vettura ovunque e sempre 

Car2go racchiude l’idea di un servizio di car sharing facile e flessibile, che in teoria consenta 
di disporre di una vettura affidabile in qualsiasi momento, appena pochi minuti prima 
dell’uscita con l’automobile. L'utente può prenotare la vettura online o per telefono. 
Quindici minuti prima della prenotazione, riceve un SMS che lo avverte riguardo all’esatta 
collocazione dell’automobile. Con Car2go gli utenti non devono restituire il veicolo in un 
determinato luogo, ma possono semplicemente lasciarlo in un parcheggio della città. 
Car2go è anche più conveniente: soltanto 19 centesimi al minuto, compresi costi di 
carburante, servizio, tasse, assicurazione e manutenzione. 

Con Car2go tutte le vetture sono collegate a una banca dati centrale che controlla l’uso del 
veicolo, gli utenti possono pagare tramite carte di credito o debito bancarie e degli addetti 
del servizio si occupano della pulizia regolare dell’automobile e di tutta la manutenzione 
tecnica. Questo garantisce a ogni utente di poter disporre per ogni spostamento di una 
vettura pulita, in ordine e non danneggiata. Gli addetti del servizio sono anche responsabili 
del rifornimento del carburante, in quanto gli utenti non hanno alcun obbligo in questo 
senso.  

3.1.3 Sfide principali 

La principale sfida che deve affrontare in futuro il car sharing è l’integrazione con altri modi 
di trasporto: il car sharing ha la potenzialità di diventare un elemento della carta di 
mobilità, o di una carta utilizzata per accedere a diversi servizi di mobilità quali i trasporti 
pubblici e i servizi ferroviari o di parcheggio. 
 
Può essere un servizio complementare al trasporto pubblico, in quanto non può essere 
pienamente efficace in assenza di un valido sistema di trasporti pubblici. Pertanto, le 
organizzazioni che offrono servizi di mobilità innovativi spesso collaborano con altre 
strutture, in particolare fornitori di trasporti pubblici tradizionali. Potrebbe essere una 
soluzione per aumentare i servizi di car sharing in futuro. Per esempio, la società di car 
sharing Swiss Mobility coopera con alcuni partner, tra cui operatori locali e nazionali di 
trasporti pubblici e società di noleggio vetture, come illustrato nell'allegato A.1. 
 
Un’altra importante sfida è riuscire a integrare i meccanismi di fissazione dei pressi tra la 
carta di car sharing (che consente di accedere e di pagare il servizio) e il biglietto del 
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trasporto pubblico. I Mobility Office possono garantire il collegamento tra tutti i modi di 
trasporto. 
 
Negli ultimi decenni, in Europa si sono sviluppate rapidamente alcune soluzioni relative 
all’emissione di biglietti, dai primi biglietti magnetici a lettura meccanizzata degli anni ‘80 
agli attuali sistemi come le smartcard senza contatto, l’emissione di biglietti tramite 
Internet e cellulare. I sistemi elettronici di emissione dei biglietti sono presenti, tra l’altro, 
in Francia, Germania, Italia, Norvegia, Portogallo, Polonia e Svizzera, e sono in grado di 
contare i passeggeri, di registrarne il comportamento di chi viaggia e spesso offrono altre 
funzioni utili, ad esempio il "borsellino elettronico". 
 
D’altro canto, i sistemi moderni di trasporto urbano si trovano a dover affrontare sfide 
diverse. i passeggeri esigono un'emissione di biglietti senza soluzione di continuità, a 
prescindere dall'operatore cui si stanno appoggiando o dal comune in cui salgono a bordo 
della vettura. L'integrazione totale è possibile soltanto nel caso in cui un unico ente 
raggruppi le competenze di tutte le autorità regionali e locali e gli operatori in una sola 
entità. 
 
I nuovi servizi di mobilità (car sharing, parcheggio e bike sharing) devono inoltre essere 
inseriti nei meccanismi di fissazione dei prezzi per consentire spostamenti senza 
interruzioni. In un ambiente multimodale e multioperatore, l’emissione di biglietti integrata 
intelligente è l’elemento imprescindibile per trasporti di facile utilizzo nonché un’equa 
ripartizione di profitti tra operatori. 

3.2. Car pooling 

3.2.1 Caratteristiche 

Il car pooling, noto anche come ride sharing, è un sistema che prevede la condivisione di 
un veicolo privato tra due o più persone che percorrono lo stesso tragitto o hanno la stessa 
destinazione. 
 
Si differenzia dal car sharing perché basato sul concetto di condivisione dell’uso di una 
vettura anziché di condivisione della proprietà del veicolo. La principale finalità del car 
pooling è aumentare il tasso di occupazione di una vettura, che può tradursi in un uso più 
efficiente del veicolo. 

I sistemi di car pooling essere suddivisi in due categorie principali: 
 
 istemi accessibili al pubblico, in cui persone (ad esempio amici o vicini) condividono i 

propri spostamenti, facendo coincidere le esigenze compatibili in termini di percorsi e 
tempistiche; 

 sistemi rivolti ai lavoratori che consentono a questi ultimi di condividere gli spostamenti 
per l'andata e il ritorno dal posto di lavoro; i sistemi sono spesso offerti e promossi da 
una società che intende incoraggiare il car pooling tra dipendenti. 

 

Il car pooling è una misure positiva per tutti, perché consente: 

 ai privati di risparmiare i costi connessi all’uso dell’automobile; 

 alla comunità intesa come insieme di beneficiare di una minore congestione, di un 
danno ambientale inferiore, e così via; 
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 ai decisori di risparmiare gli investimenti in infrastrutture e servizi e, di conseguenza, i 
costi della relativa manutenzione. 

 

I principali vantaggi del car pooling sono quindi: 

 benefici economici, poiché il costo dell’uso della vettura è suddiviso tra coloro che 
condividono lo spostamento; 

 un risparmio di in termini di stanchezza e stress, in quanto le persone in genere si 
alternano alla guida nel corso del giorno e della settimana, con relativa maggiore 
concentrazione e un minore rischio di incidenti automobilistici; 

 tempi di spostamento più veloci e volumi di traffico e congestione ridotti; 

 diminuzione delle emissioni generate dai veicoli, con effetti positivi per l’ambiente. 

Il car pooling è considerato positivamente dalle società private. Questo tipo di sistema 
consente di razionalizzare il parcheggio riservato ai dipendenti, crea un clima sociale 
migliore e un'atmosfera loquace tra i partecipanti nonché un ambiente di lavoro meno 
logorante e competitivo, con benefici psicologi e sociali a lungo termine. 
 
Tra i fattori che possono inibire il potenziale sviluppo del car pooling, occorre considerare i 
principali aspetti correlati alla rigidità della catena di viaggio. Potrebbe non essere possibile 
far coincidere le esigenze di mobilità delle persone a causa dei diversi orari di lavoro o 
percorsi. Pertanto, se non si elaborano adeguati sistemi di incentivazione, può risultare 
difficile superare questi ostacoli e promuovere il ricorso al car pooling. 
 
Un altro potenziale problema è costituito dai meccanismi assicurativi e dai relativi aspetti 
giuridici in caso di incidenti. In molti paesi, un requisito fondamentale per il successo del 
car pooling è l’intervento a livello nazionale teso a eliminare gli ostacoli e a modificare la 
normativa. Ad esempio, potrebbe essere necessario definire la situazione fiscale dei 
rimborsi dei costi tra gli utilizzatori in comune di un'automobile e chiarire la posizione 
assicurativa del car pooling. 
 
Sono due inconvenienti che potrebbero rivelarsi critici e ostacolare lo sviluppo concreto del 
car pooling. 

3.2.2 Studi di casi significativi 

Negli ultimi anni i paesi europei hanno mostrato un crescente interesse per i meccanismi di 
car pooling. Si hanno esempi positivi in Germania, Belgio, Francia, Italia e nei Paesi Bassi, 
mentre la tecnica utilizzata negli Stati Uniti sin dagli inizi degli anni ’90 è quella delle corsie 
riservate a veicoli con più occupanti (High occupancy vehicle, HOV). 
 
Nondimeno, occorre osservare che la struttura HOV presuppone l’uso della congestione o la 
priorità della tariffa consentendo, per esempio, alle vetture con almeno tre occupanti (3+) 
di fruire gratuitamente della struttura ma imponendo un pedaggio ai veicoli con due o più 
occupanti (2+) per usare la corsia, o applicando un onere nel ai veicoli con un solo 
occupante ma prevedendo un’esenzione per le vetture utilizzate in car pooling con oltre due 
occupanti (2+). Per una spiegazione più dettaglia dell’esperienza degli Stati Uniti si rimanda 
al Riquadro 3. 
 
Come indicato in precedenza, iniziative in questo ambito sono state introdotte in alcuni 
paesi europei, tra cui Belgio e Regno Unito, caratterizzati dalle migliori pratiche. 
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In Belgio il sistema di car pooling a livello nazionale è attivo dal 1978 ed è gestito da 
un’organizzazione senza scopo di lucro, la Taxistop. Il servizio è stato avviato nelle Fiandre, 
diffondendosi poi in altre due regioni, Vallonia e Bruxelles. Taxistop è anche partner di 
Cambio, il fornitore belga di car sharing, e conta oggi 41 000 iscritti, di cui 11 000 
utilizzatori regolari (dati del 2007). 
 
Riquadro 3:   Corsie riservate a veicoli con più occupanti (HOV) 

Negli Stati Uniti per incoraggiare l’uso condiviso delle auto e ridurne l’utilizzo da parte di 
singole persone, gli enti pubblici ha promosso la sperimentazione delle corsie riservate a 
veicoli con più occupanti (High occupancy vehicle, HOV). Alcune autostrade sono dotate di 
corsie HOV destinate ai veicoli con un conducente e uno o più passeggeri. Sebbene le corsie 
HOV non sia in aree urbane, sono uno strumento utile per far fronte al traffico e alla 
congestione causati dai veicoli che entrano della città durante le ore di punta. 

Le corsie HOV possono essere accessibili 24 ore al giorno oppure essere studiate solo per le 
ore di punta il che significa che altri veicoli possono disporvi al di fuori delle ore di punta. 
Alcune corsie HOV sono realizzate su carreggiate del tutto distinte dalle corrispondenti 
corsie di uso generale, alcune sono costruite su strade parallele separate da una barriera di 
cemento, mentre altre sono costruire su carreggiate di diverso grado (ad esempio elevata o 
sotterranea). 

Affinché più vetture possano utilizzare le corsie HOV, molte di queste ultime vengono oggi 
trasformate in corsie HOT (High Occupancy Toll) ossia a pagamento. Si tratta di corsie di 
superstrade riservate a veicoli con più occupanti e ad altri che pagano un pedaggio. Le 
corsie HOV o HOT sono incentivi che inducono conducenti o passeggeri a trovare qualcuno 
disposto a condividere il viaggio in automobile. Possono fungere da stimolo a favore del car 
pooling: il pedaggio incoraggia a evitare il pagamento formando un veicolo con tre 
occupanti. 

Le corsie HOV sono una misura dagli ottimi risultati diffusa anche in Europa, dove sono già 
presenti a Madrid, Amsterdam, Leeds, Linz e Trondheim, mentre Barcellona ha in 
programma di introdurne una. 

Nel 2009 Autostrade per l’Italia, il principale operatore autostradale italiano, ha promosso 
un sistema di car pooling sul tratto A8-A9 che collega Varese, Como e Milano. È la prima 
iniziativa in Italia volta a migliorare il flusso del traffico e a ridurre i livelli di inquinamento. 
Gli interventi adottati sono: i) corsie dedicate a vetture con almeno quattro passeggeri; ii) 
sconto del 62% su pedaggi per vetture con almeno quattro passeggeri dal lunedì al venerdì 
durante le ore di punta; iii) una piattaforma Internet per organizzare e condividere gli 
spostamenti, cui possono accedere anche le società.  

 
Liftshare è la principale rete di car sharing del Regno Unito. È un fornitore nazionale che 
offre servizi di car sharing e car pooling a privati e a 300 società. Nel 2007 il suo sito web 
contava 200 000 membri. Il sistema realizza schemi per singoli privati che si accordano per 
compiere lo stesso tragitto in modo da condividere il viaggio e i relativi costi. I membri 
registrano semplicemente il loro percorso e il sistema elenca automaticamente tutte le 
possibili corrispondenze sotto forma di tabella e di mappa. L’utente invia quindi una e-mail 
in automatico a chiunque  
 
In questi due casi, il software e l’uso di Internet sono senza dubbio le principali 
caratteristiche che hanno consentito la diffusione dei servizi di car pooling. Oltre a 
permettere agli utilizzatori di organizzare gli spostamenti nel modo più consono alle loro 
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esigenze, il software consente di ovviare a problemi tipici del primo utilizzo del servizio di 
car sharing. Garantisce inoltre la sicurezza del sistema grazie all’uso di una banca dati di 
informazioni sicura e protetta da password. 
 
Per una descrizione più dettagliata dei fornitori e dei servizi da essi offerti si rimanda 
all’allegato A.2. 

3.2.3 Sfide principali 

Il software usato dai meccanismi di car pooling riveste un’importanza cruciale per lo 
sviluppo di queste iniziative. Può essere impiegato per assicurare controlli sicuri (cfr. 
Riquadro 4), perché la sicurezza e la fiducia sono i fattori più importanti nel successo di un 
servizio di car pooling. 
 

Riquadro 4:   Controlli di sicurezza dei servizi di car pooling in Germania 

Mitfahrzentrale, il servizio tedesco di car pooling service, offre un "controllo di sicurezza". 
I passeggeri possono inviare una e-mail o telefonare al conducente per organizzare i 
dettagli riguardo al punto di incontro e per il ritorno. Sono incoraggiati a condividere il 
numero di telefono e i dati personali del conducente con altri. Inoltre, i passeggeri e i 
conducenti possono scrivere osservazioni e testimonianze gli uni sugli altri in modo da 
rendere disponibili informazioni sui singoli soggetti. Infine, gli utenti possono convalidare la 
propria carta d’identità inviando per fax una carta identificativa con foto che conferisce loro 
lo status di "utente sicuro". 

 
È anche possibile creare in un network sociale un collegamento a un sistema di car pooling: 
le persone possono già conoscere o suggerire a degli amici qualcuno che possa offrire o 
voglia trovare un posto in un’automobile per un viaggio, al fine di evitare problemi di 
sicurezza e incolumità. 
 
Un’altra soluzione tecnologica è offerta dal telefono cellulare. Il car pooling dinamico, noto 
anche come ride sharing dinamico, è un servizio specifico e flessibile. Si tratta di un servizio 
in rete in tempo reale e presenta particolari caratteristiche: 
 
 l’uso dei telefoni cellulari per soddisfare richieste di car pooling e offerta attraverso un 

servizio dati; 

 immediata corrispondenza automatica di percorsi attraverso un servizio in rete. 
 
Il car pooling dinamico si distingue dal servizio tradizionale per due importanti aspetti. La 
prima grande differenza è nella gestione del programma di chi viaggia. I sistemi tradizionali 
partono dal presupposto che chi viaggia abbia un programma, un punto di partenza e una 
destinazioni fissi. Un sistema dinamico prende in considerazione ogni singolo spostamento e 
deve essere in grado di organizzare viaggi in luoghi soggettivi in momenti soggettivi 
facendo coincidere i singoli percorsi degli utenti a prescindere dalla finalità del viaggio. La 
seconda importante differenza è che i sistemi di car pooling dinamico devono fornire 
all’utente informazioni adeguate in tempi rapidi per poter organizzare spostamenti 
imminenti (lo stesso giorno) nonché a lungo termine (più giorni o settimane). 
 
Tuttavia, il maggiore ostacolo a questo genere di car pooling è la necessità di affrontare 
notevoli investimenti in un nuovo software, il che spiega il motivo per cui finora i pochi 
tentativi in questo ambito non abbiano sortito risultati positivi. Per finanziare il servizio e le 
tecnologie è assolutamente necessario instaurare dei partenariati (tra società di car 
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pooling, enti locali, gestori di telefonia mobile e operatori di trasporti pubblici, per 
esempio). 
 
Sono stati avviati alcuni progetti piloti, e più precisamente nel 2004 presso l’aeroporto di 
Amsterdam, nel 2006 presso l’aeroporto di Francoforte e nel 2008 nell’Ile-de-France. Tutti 
offrono servizi di telefonia mobile agli utenti, un sito web e un call centre e sono finanziati 
da sponsor (una società di telefonia mobile, il ministero tedesco per la Ricerca e i trasporti 
e l’Agenzia francese per la gestione dell’energia e l’ambiente, rispettivamente). 
 
Come nel caso dei sistemi di car sharing, il Mobility Centre potrebbe svolgere un importante 
ruolo di informazione e coordinamento. 

3.3. Piani di trasporto 

3.3.1 Caratteristiche 

Un piano di trasporto è una strategia di gestione formulata da un posto di lavoro, una 
scuola o altra struttura nell’ottica di promuovere soluzioni di viaggio sicure, sane e 
sostenibili. È uno strumento di programmazione teso a ridurre l’uso dell’automobile e a 
incoraggiare i pendolari a utilizzare maggiormente altri modi di trasporto quali i trasporti 
pubblici, la bicicletta, il car sharing e il car pooling. Può anche promuovere metodi lavorativi 
flessibili, ad esempio l’accesso a distanza e il telelavoro. 
 
I piani di trasporto hanno seguito un processo evolutivo strutturato: 
 
 impostazione: la decisione di elaborare e mettere in atto un piano di trasporto deve 

essere un impegno formale assunto al massimo livello dell’organizzazione, spesso 
coadiuvata da un’altra organizzazione, ad esempio l’ente locale; 

 ricerca: un piano di trasporto può affrontare le specifiche problematiche 
dell’organizzazione correlate agli spostamenti e quindi coinvolge le persone 
considerandone i suggerimenti per migliorare le scelte di viaggi locali. Tra gli strumenti 
di ricerca figurano sondaggi presso il personale, e, nel caso delle scuole, presso gli 
studenti e i genitori; 

 pianificazione dell’azione: il piano di trasporto viene sviluppato e approvato con una 
serie di interventi prioritari, scadenze e costi; 

 attuazione e monitoraggio: comincia l’attuazione. È utile programmare verifiche 
regolari del comportamento di chi viaggia attraverso sondaggi, una serie di controlli 
riguardo ai progressi compiuti nell’esecuzione del piano in questione e un processo 
continuo teso a esplorare nuove idee e miglioramenti. 

 
I piani di trasporto possono apportare autentici benefici non solo alla società e ai suoi 
dipendenti, ma anche all’ambiente esterno (persone e comunità). I piani di trasporto 
possono contribuire ad alleviare i problemi locali di congestione o parcheggio, o a rafforzare 
i collegamenti dei trasporti pubblici nell’area. Possono anche ridurre lo stress dei dipendenti 
diminuendone i ritardi o fornendo loro la possibilità di avere meno impegni riguardo agli 
spostamenti grazie all’’eventuale telelavoro. 
 
I piani di trasporto sono pertanto importanti per i seguenti motivi: sostegno di una più 
ampia scelta di modi di viaggiare; promozione dell’accesso tramite modi sostenibili; 
risposta alle crescenti preoccupazioni suscitate da considerazioni ambientali, congestione e 
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inquinamento; promozione di un partenariato tra le autorità e le strutture che elaborano i 
piani di trasporto. 
 
3.3.2 Studi di casi significativi 

Il concetto del piano di trasporto comincia a essere una realtà diffusa in Europa. Sempre 
più istituzioni pubbliche e società private hanno deciso di applicare questi piani e molte 
altre strutture ne stanno valutando l’introduzione. 
 
Un problema comune, tuttavia, è che molte istituzioni non dispongono della competenza 
necessaria per sviluppare un piano del genere. Finora, progetti di ricerca finanziati dalla CE 
hanno contributo al massimo nel facilitare l’introduzione di tali piani, favorendo la 
condivisione di esperienze e di migliori pratiche e fornendo orientamenti in materia. 
Meritano particolare attenzione tre progetti: MOVE, MAX e CIVITAS. Il loro obiettivo è 
incoraggiare varie forme di piani di trasporto (per il lavoro o la scuola) promuovendo il car 
sharing e il car pooling nonché altre forme innovative, come indicato in dettaglio 
nell'allegato A.3. 
 
A livello nazionale è un valido esempio il Regno Unito, dove il ministero dei Trasporti 
(Department for Transport, DfT) elabora una serie di orientamenti (quali Good Practice 
Guidelines, DfT 2009) rivolti ai dipendenti e tesi ad aiutarli nella formulazione e 
nell’attuazione di piani di trasporto. Il DfT promuove anche iniziative che favoriscono la 
creazione di associazioni ad hoc, come l’ACT TravelWise e l’ATOC per piani di trasporto 
specifici per i posti di lavoro nonché School Travel Adviser Toolkit e School Life nel campo 
scolastico. 
 
Infine, grazie all’attuazione di piani di trasporto, alcune società britanniche (ad esempio 
Orange, Plymouth Hospital, Nottingham City Hospital, University of Bristol) hanno 
registrato in media una riduzione del 18% della proporzione di spostamenti di pendolari 
tramite automobile, raddoppiando i viaggi con altri modi (Cairns, S., et al, 2004). 

3.3.3 Sfide principali 

La principale sfida di un piano di trasporto consiste nell’aumentare l’uso di altri modi di 
trasporto (quali gli spostamenti a piedi e in bicicletta) anziché limitarsi a diminuire il ricorso 
a vetture private per recarsi al lavoro o a scuola. 
 
Al momento, sono in corso campagne "cycle to work" che promuovono gli spostamenti in 
bicicletta per i tragitti giornalieri in Austria, Danimarca, Germania e nel Regno Unito. 
L'iniziativa britannica di cycle to work è la più efficiente, in quanto è stata introdotto dal 
Finance Act del 1999 come esenzione fiscale annua. Il Regno Unito ha anche avviato una 
campagna "cycle to school". 
 
Un walking bus è un gruppo di scolari che si reca a scuola a piedi guidato da due adulti 
(un "autista" davanti e un "controllore" che chiude la fila) come farebbe grossomodo uno 
scuolabus per portarli a scuola. Come i veri autobus tradizionali, i walking bus seguono un 
percorso stabilito con "fermate" predisposte rispettando gli "orari" per raccogliere i 
passeggeri. 
 
Il concetto del walking bus è stato introdotto nel Regno Unito nel 1998 e i primi a 
sperimentarlo sono stati gli studenti della Wheatfields Junior School di St Albans. 
 
I walking bus sono una soluzione popolare nel Regno Unito, dove la campagna "Walk to 
School" promuove ogni anno la settimana del "walk to school" e anche il WoW (Walk on 
Wednesday o Walk Once a Week), un sistema semplice che consente agli istituti e agli enti 
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locali di sostenere questa scelta durante l’intero anno scolastico. L’iniziativa sta 
conquistando popolarità anche in altre parti d’Europa e negli Stati Uniti. In Europa, lo 
stesso progetto è noto in Francia con il nome di Pédibus, in Germania come Schulbus zu 
Fuß e in Italia Piedibus, mentre a livello internazionale sono attive organizzazioni quale 
l’International Walk to School che coinvolge 50 paesi del mondo e offre a bambini, genitori 
e insegnanti la possibilità di partecipare a un eventi di portata globale quando vengono 
festeggiati i molteplici vantaggi dello spostarsi a piedi. 
 
Alcuni esempi di attività "walk to school": 
 
  i "Walking Wednesdays" per promuovere gli spostamenti a piedi un giorno la settimana 

ed estendere potenzialmente l'evento a un mese o a un anno; 

 la formulazione di temi da affrontare durante il percorso per ogni giorno della 
settimana: una giornata brillante, dai colori molto vivaci, una giornata "walking hat", 
una giornata dedicata al pranzo sano, e così via; 

 gare che premiano le classi con il maggior numero di partecipanti all’iniziativa. 
 
 

Riquadro 5:   In bicicletta al lavoro e a scuola nel Regno Unito 

Nell’intento di promuovere spostamenti più sani per recarsi al lavoro e ridurre 
l’inquinamento ambientale, il Finance Act del 1999 ha introdotto un’esenzione fiscale 
annua, che consente ai datori di lavoro di affittare ai dipendenti biciclette e la relativa 
dotazione di sicurezza quale prestazione esentasse. Possono beneficiare di questo sistema 
le biciclette e le dotazioni di protezione dei ciclisti. 

Possono introdurre un regime di prestito esentasse a favore del personale imprese di 
qualsiasi dimensione dei settori pubblico, privato e di volontariato. Per un dipendente, il 
prezzo esente da IVA della bicicletta è ripagato tramite deduzioni sullo stipendio nell’arco di 
un periodo concordato (di norma tra i 12 e i 18 mesi). Il dipendente non paga tasse o 
assicurazione nazionale sul reddito dedotto, che fornisce così un ulteriore risparmio. 
Scaduto il periodo concordato, il lavoratore potrà in genere scegliere di acquistare la 
bicicletta a un "equo prezzo di mercato" (tra il 2,5% e il 10% del prezzo originale). I datori 
di lavoro che acquistano biciclette e relative dotazioni di protezione per darle in prestito ai 
propri dipendenti possono trattare il costo come spesa di capitale e considerarlo una 
normale detrazione in conto capitale. 

Dal 1999 nel Regno Unito sono stati avviati molti programmi di "cycle to work". Offrono 
un’ampia gamma di servizi, consentendo ai lavoratori di optare per una bicicletta per 
recarsi al lavoro, e i datori di lavoro possono fornire ai dipendenti le biciclette per il 
pendolarismo e per altri scopi, ad esempio un'esenzione fiscale in natura. Tra le varie 
organizzazioni britanniche figurano Cyclescheme, CycleToWorkNow, Get Cycling e 
London Cycling Campaign, che promuovo gli spostamenti in bicicletta di tutti i tipi e 
collaborano con enti locali, servizi di promozione della salute, agenzie di restauro, imprese, 
scuole, università e il settore del divertimento. 

Il Cycling England, creato nel 2005 per iniziativa del DfT contribuisce a un maggiore uso 
della bicicletta in Inghilterra promuovendo le migliori pratiche e destinando finanziamenti a 
partner impegnati in progetti di formazione, ingegneria e commercializzazione. 

Collabora con Sustrans, la fondazione britannica leader nel settore del trasporto sostenibile, 
in merito a un progetto noto come Bike It. Lavora anche direttamente con le scuole che 
desiderano aumentare l’utilizzo della bicicletta; assiste gli istituti nell’introduzione dell’uso 
della bicicletta nei loro piani di trasporto e sostiene campioni di ciclismo nelle scuole. 
Coinvolgendo alunni, insegnanti e genitori, Bike It mira ad aumentare il livello di 
spostamenti a piedi e in bicicletta per recarsi a scuola. 
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3.4. Mobility Centres 

3.4.1 Caratteristiche 

Un Mobility centre può essere considerato il punto focale sul lato dell’offerta, nel senso di 
cooperazione di diversi fornitori di trasporto, e sul lato della domanda, nel senso di 
integrazione di diversi servizi di mobilità. 
 
Un Mobility Centre concentra tutti i servizi e quindi funge da piattaforma per la 
comunicazione e lo scambio di dati. Gli utenti possono accedervi recandosi personalmente, 
telefonando, inviando un fax, tramite terminali di informazioni e/o servizi online.  
 
 
 

In genere, un Mobility Centre copre una serie di competenze, quali: 
 
 l’individuazione di ostacoli alla diffusione di massa di pratiche di mobilità sostenibili e 

possibili interventi volti a eliminarli; 

 la creazione di uno strumento a sostegno dei cittadini finalizzato alla gestione della 
mobilità; 

 lo sviluppo di soluzioni ottimizzate complementari che rispondono alle esigenze e alle 
aspettative dei passeggeri; 

 la promozione del coinvolgimento di agenti di mobilità in una piattaforma cooperativa 
per la mobilità integrata (operatori di trasporto pubblico, enti, e così via); 

 l’offerta equa di accesso e mobilità. 
 
Infine, la struttura di un Mobility Centre varia a seconda delle esigenze e delle risorse: da 
semplici accordi da parte di associazioni di trasporto, per esempio, a forme più complesse 
organizzate di concerto da autorità, società di trasporti pubblici e altri attori. 

3.4.2 Studi di casi significativi 

Gli esempi delle città di Graz (Austria) e di Münster (Germania) rappresentano il primo 
tentativo di attuare il concetto dei mobility centres in Europa. I mobility centres si stanno 
sviluppando non solo in Austria e Germania, ma anche in altri paesi, quali Italia, Paesi 
Bassi, Svezia e Svizzera. Alcuni Stati (tra cui il Regno Unito e il Belgio) considerano i 
mobility centres un valido strumento per fornire informazioni sui servizi di trasporto 
pubblico. 
 
MobilZentral a Graz (attivo dal 1997) e Mobilé a Münster (operativo dal 1998) mirano a 
rendere più accessibile le aree urbane; gli elementi essenziali del sistema sono le 
"informazioni agli utenti" e le "vendite biglietti". Entrambi i sistemi valutano il ruolo diretto 
della società locale di trasporti pubblici quale condizione imprescindibile per la loro riuscita. 
Tabella 6:  Servizi di mobilità offre una panoramica dei servizi forniti di norma dai 
Mobility Centres in Europa. 
 
In Germania, la città di Brema è un altro interessante caso particolarmente significativo, in 
quanto evidenzia con quale efficacia si possano integrare i servizi di mobilità per conseguire 
l’obiettivo di una mobilità più sostenibile. 
 
Il successo di Brema è riconducibile, innanzitutto, al coordinamento delle misure di gestione 
della mobilità (stazioni di mobilità, emissione biglietti integrata, servizio di car sharing, e 
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così via), e, in secondo luogo, al sostegno a favore di queste azioni da una prospettiva a 
lungo termine della mobilità urbana. Questo approccio è sfociato nella formulazione di un 
insieme equilibrato di misure, anziché nell'elaborazione di singoli provvedimenti. Le misure 
sono inserite in un quadro istituzionale complessivo nel cui ambito sono state individuate le 
esigenze, le priorità e le azioni specifiche sotto il profilo della mobilità che vengono 
costantemente aggiornate. Si è rivelato fondamentale anche il coinvolgimento del pubblico, 
in quanto ha consentito di sensibilizzare maggiormente gli utenti al riguardo che hanno 
accettato modi alternativi di trasporto senza sentire compromessa la loro libertà di mobilità. 
 
Tabella 6:  Servizi di mobilità 

Servizi di 
mobilità 

Caratteristiche Esempi 

Informazioni Informazioni su trasporti pubblici 
nazionali, regionali e locali nonché 
su altri modi sostenibili 

Orari a domicilio, informazioni su percorsi 
e biglietti di persona, per telefono, per fax 
o su Internet; informazioni su percorsi a 
piedi, condizioni e tariffe per car sharing; 
guide accessibilità 

Consulenza Consulenza dettagliata 
personalizzata a seconda degli 
utenti, che possono essere singoli 
privati, famiglie, società, scuole, 
amministrazioni, ecc. Comprende 
anche lo studio della situazione 
iniziale, la valutazione di alternative 
e la formulazione di raccomandazioni 

Confronto tra durata degli spostamenti, 
costi e impatto ecologico dei vari modi di 
trasporto per determinati motivi familiari 
di spostamento; introduzione di biglietti 
per lavoratori o car pooling per società; 
elaborazione di un piano di mobilità 
completo per una società, 
un’amministrazione, un centro 
commerciale, ecc. 

Sensibilizzazione 
ed educazione 

Comprende tutte le attività che 
attirano l’attenzione sull’esistenza di 
modi sostenibili e le loro potenzialità 
di rispondere alle singole esigenze di 
mobilità 

Educazione alla mobilità e negli asili 
infantili e nelle scuole; campagne 
pubblicitarie a favore di vari modi; 
giornate di attività (per es. la giornata 
senza auto) 

Organizzazione e 
coordinamento 

Organizzazione di nuove forme di 
trasporto sostenibile o 
coordinamento e rafforzamento dei 
servizi esistenti 

Coordinamenti di programmi e tariffe; 
corrispondenza con car pooling; trasporti 
speciali per la mobilità di persone con 
disabilità; "work bus" 

Vendite e 
prenotazione 

Possibile di persona sul posto di 
lavoro o presso sportelli preposte 
alle vendite o a distanza tramite 
telefono, fax o Internet 

Biglietti e prenotazioni dei trasporti 
pubblici; prenotazione car sharing; 
vendita prodotti correlati alla mobilità; 
informazioni turistiche e su alberghi 

Prodotti e servizi Organizzazione di prodotti e servizi 
innovativi che facilitano e/o rendono 
più comodo l’uso di modi sostenibili. 
Non si tratta dell’organizzazione dei 
trasporti, ma dei servizi di 
accompagnamento 

Biglietti combinati (ingresso più trasporti 
pubblici per un evento); tragitto a casa 
garantito per gli utilizzatori del car 
pooling; servizi di consegna in tutta la 
città; vantaggi finanziari per gli utenti di 
trasporti sostenibili 

 

37 



Unità tematica B: politiche strutturali e di coesione 
____________________________________________________________________________________________ 

 38 



La gestione della mobilità 
___________________________________________________________________________________________ 

4. CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI 

4.1. I principali insegnamenti 
Dall’analisi riportata nel presente documento, si possono trarre le seguenti conclusioni 
finali, completate da alcune osservazioni che si riferiscono al ruolo che l’UE può assumere in 
futuro nell’ambito della gestione della mobilità. 
 
 Accessibilità. La mobilità sostenibile è un requisito essenziale per migliorare la qualità 

della vita e conseguire una maggiore coesione sociale. Le persone devono poter 
accedere con facilità a strutture di base onde trarre beneficio dalle attività lavorative e 
di svago, in un ambiente comodo, sicuro e sano, riducendo al minimo il loro contributo 
all’inquinamento e alla congestione. 

 Innovazione. La gestione della mobilità ha il grande potenziale di imprimere impulso 
all’innovazione, innovazione intesa sia per quanto riguarda i servizi offerti agli utenti 
finali che la tecnologia su cui tali servizi si basano. 

 Integrazione. La gestione della mobilità si deve basare su un approccio integrato 
attuando un insieme di misure (soft e hard) equilibrate anziché privilegiare singole 
iniziative con una scarsa probabilità di essere efficaci. I piani di trasporto urbano 
sostenibile possono offrire un valido quadro ai fini di tale integrazione. 

 Misure soft contro misure hard. In un ampio contesto programmatico favorevole, le 
misure soft possono rivelarsi sufficientemente efficaci nel ridurre il traffico tanto da 
meritare di essere prese in considerazione seriamente, riservando loro una funzione 
importante nella strategia per i trasporti del prossimo futuro. Hanno inoltre anche il 
potenziale di rafforzare l’efficacia delle misure hard, di cui sono un importante elemento 
complementare. 

 Accettazione. I cittadini devono essere parte del processo che porta a una strategia 
della gestione della mobilità. È un aspetto fondamentale per far sì che il pubblico accetti 
le misure proposte nel settore della mobilità. Programmazione, infrastruttura, 
innovazione e pubblico devono cooperano non limitandosi a trovare soluzioni alla 
mobilità urbana, ma definendo anche una visione a lungo termine per una mobilità più 
sostenibile in futuro. 

 I principali ostacoli da superare. Quando si elabora e si attua un sistema di gestione 
della mobilità occorre considerare gli ostacoli finanziari (caratterizzati da risorse limitate 
per lo sviluppo dei trasporti) e quelli correlati alla programmazione o di tipo funzionale e 
operativo. Tra gli ostacoli di programmazione e di tipo funzionale e operativo figurano: 
i) un’inadeguata integrazione tra i vari modi di trasporto; ii) scarsa applicazione di STI 
nell'organizzazione e nella gestione dei trasporti; e iii) mancanza di strumenti e di 
pratiche per valutare i progressi compiuti negli attuali progetti di gestione dei trasporti. 
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4.1. Il ruolo dell’Unione europea 

Attenta al principio di sussidiarietà7, l’UE è nella posizione di apportare un valido contributo 
alla gestione della mobilità nelle città europee. Come già indicato nella nota relativa ai 
SUTP, l’UE deve mantenere il suo ruolo di guida nell’elaborazione di quadri e approcci 
comuni, nel cui ambito ogni città possa avere l’opportunità di scegliere strumenti e metodi 
che più si confanno al suo specifico contesto. In particolare, l’UE può intervenire nell’ottica 
di integrare a livelli locali la politica in materia di gestione della mobilità. 
 
L’elaborazione di strumenti programmatici è un'area essenziale che richiederà un maggiore 
intervento dell’UE, e più precisamente l’integrazione della gestione della mobilità nell’ampio 
processo di pianificazione. Al contempo, è necessario sviluppare un metodo di valutazione, 
soprattutto da una prospettiva economica. Si può prevedere un quadro comune di 
valutazione. 
 
Un importante settore in cui il contributo dell’UE si può rivelare prezioso è 
l’internalizzazione dei costi esterni. Questa impostazione promuoverebbe condizioni 
paritarie per tutti i modi di trasporto, in particolare per rendere più competitivi quelli che 
possono rappresentare una valida alternativa all’uso dell’automobile. Oltre ai sistemi di 
tariffazione concepiti per ridurre la congestione urbana, sarebbe interessante esplorare 
l’impiego di strumenti e di incentivi economici basati sul mercato. 
 
Le norme tecniche e gli STI sono altre due aree in cui l’azione della CE può apportare valore 
aggiunto, soprattutto definendo e raccomandando norme comuni che contribuiscano a 
potenziare la compatibilità di soluzioni di sistemi di trasporto dei diversi Stati membri. 
Questo potrebbe anche incentivare l’integrazione degli STI nel processo di pianificazione. 
 
Infine, è importante che l’UE garantisca la diffusione di buone pratiche e appoggi lo 
scambio di conoscenza attraverso le piattaforme e le iniziative esistenti (quali EPOMM, 
ELTIS, la settimana europea della mobilità). 
 
Tabella 7:  Livelli e azioni di intervento dell’UE 

Livello di 
intervento 

Azioni 

Livello politico - Orientamento nella definizione di quadri e approcci comuni 
- Integrazione della politica della gestione della mobilità a livelli locale 

Livello tecnico - Definizione e raccomandazione di TIC tecniche comuni 
- Promozione dell’integrazione di STI nel processo di pianificazione 

Livello finanziario - Applicazione del principio di internalizzazione dei costi esterni 
- Analisi di nuovi strumenti basati sul mercato e di incentivi economici nonché 

sistemi di tariffazione per ridurre la congestione destinati alla gestione della 
domanda di mobilità 

                                          
7  Il principio di sussidiarietà mira a garantire che le decisioni siano adottate il più vicino possibile al cittadino 

verificando che l’azione da intraprendere a livello comunitario sia giustificata rispetto alle possibilità offerte 
dall’azione a livello nazionale, regionale o locale. Concretamente ciò significa che nei settori che non sono di 
sua esclusiva competenza l’Unione interviene soltanto quando la sua azione è considerata più efficace di 
quella intrapresa a livello nazionale, regionale o locale. Il principio di sussidiarietà è strettamente connesso 
ai principi di proporzionalità e di necessità, secondo cui l’azione dell’Unione non può andare al di là di 
quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del trattato. 
http://europa.eu/scadplus/glossary/subsidiarity_it.htm). 
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ALLEGATO 

A.1 Esempi di meccanismi di car sharing in Europa 

La Svizzera è un paese pioniere per quanto riguarda le soluzioni di car sharing. Lo car 
sharing risale al 1987 con la comparsa sul mercato di due operatori, la cooperativa ATG e la 
Share Com di Zurigo. Le due strutture hanno operato separatamente per dieci anni prima di 
fondersi nel 1997 e creare la Mobility CarSharing con il sostegno del governo svizzero. La 
Mobility CarSharing è in genere riconosciuta quale leader mondiale del settore e primo 
fornitore al mondo di servizi di car sharing. 

 
Nel 2008 la Mobility ha superato gli 84 500 clienti. Attualmente dispone di un parco 
macchine di oltre 2 200 veicoli in 1 150 stazioni nel paese. Il suo servizio è caratterizzato 
da una forte crescita del portafoglio clienti, copertura a livello nazionale, una gamma 
prodotti standardizzata e orientata al cliente, e un accesso estremamente facile alla flotta 
veicoli grazie alla più avanzata tecnologia di comunicazioni, tra cui Internet. 
I dettagli delle prenotazioni vengono trasmessi al computer di bordo della vettura tramite 
GSM. Una smart card consente di aprire il veicolo e sbloccare l’accensione. Una volta 
riportata la vettura al parcheggio indicato, la transazione viene conclusa tramite computer. 

 
La Mobility coopera con diversi partner, tra cui i gestori ferroviari svizzeri (SBB), la rete di 
trasporti pubblici di Zurigo (ZW), i Transports publics de la région Lausannoise (TL), la 
società di autonoleggio Hertz, in quanto l’integrazione con altri modi di trasporto è 
percepita come un punto di forza del sistema. Inoltre il partenariato tra la Mobility 
CarSharing Switzerland e la Deutsche Bahn (DB) consente ai clienti di usare la flotta di car 
sharing del rispettivo fornitore nel paese vicino. 
 
Figura 4:  Evoluzione della Mobility CarSharing dal 1997 al 2008 

 

Fonte: www.mobility.ch 

Legenda: 
Clienti 
Autoveicoli 
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In Belgio, dopo molti anni di ricerca e studi da parte di un potenziale operatore e di vari 
enti, è stato deciso di creare un meccanismo di car sharing a livello nazionale. La Cambio è 
stata creata nel 2002 e introdotta in tutte le principali città, in quanto elemento di una 
politica di mobilità sostenibile. 
 
L’obiettivo era creare una rete che consentisse a un cliente di una città di utilizzare una 
vettura di car sharing in un’altra città. Una decisione strategica fondamentale è stata quella 
di predisporre un solido servizio di mobilità autonomo nella sua forma basilare. L’uso di 
vetture pulite e il car sharing per fasce a basso reddito o nelle aree rurali viene considerata 
un'ulteriore soluzione di mobilità sostenibile, che nelle fasi iniziali era però ritenuta troppo 
rischiosa. 
Oggi Cambio è attiva in 14 città con 108 stazioni e 284 veicoli. I partner sono Taxistop (che 
offre soprattutto servizi di car pooling) e Hertz. 
 
Il primo sistema di car sharing in Germania risale al 1988, a Berlino. Da allora sono nate 
diverse organizzazioni più grandi di car sharing attive in più di una città. Sono state 
studiate anche nuove forme di cooperazione, per esempio con imprese locali o trasporti 
pubblici. Nel 2007 i membri del car sharing erano oltre 100 000, la flotta dei veicoli era di 
2 900 unità in 260 comuni. 
 
In Germania esiste un ampio numero di sistemi commerciali con molte società indipendenti 
in quasi ogni città. L’organizzazione più nota è la Stattauto Berlin, primo meccanismo 
creato in Germania nel 1998. È anche ritenuta l’organizzazione di car sharing più redditizia. 
Nel 2002 aveva una flotta di quasi 270 veicoli e 87 stazioni a Berlino, Potsdam, Amburgo, 
Rostock e Schwerin. 
 
C’è anche la DB Carsharing, il fornitore di car sharing della Deutsche Bahn, l'operatore 
ferroviario nazionale della Germania, attiva a Berlino. Esistono altri importanti fornitori di 
servizi di car sharing, ma nessuno più grande della Stattauto. Per esempio, Cambio, che 
opera in sette città, tra cui Aquisgrana, Brema e Colonia, sostiene di detenere 325 veicoli e 
10 000 utenti, e Stadtmobil, i cui servizi sono a Dortmund, Duisburg, nella regione della 
Ruhr e altrove in Germania, ha più vetture e un numero di fruitori simile. Come indicato in 
precedenza, Cambio ha anche svolto un ruolo importante nello sviluppo del car sharing in 
Belgio. Inoltre esistono numerose piccole organizzazioni, spesso attive in una singola 
località, che una flotta ridotta e meno di un centinaio di clienti. 
 
L’Italia ha elaborato una politica nazionale qualche anno fa. I veicoli in car sharing godono 
di diritti speciali la maggior parte delle organizzazioni del settore in Italia aderisce all’ICS 
(Iniziativa Car Sharing), che offre la consulenza di esperti del settore riguardo ad aspetti 
tecnici, giuridici e amministrativi in merito a elaborazione e attuazione di un sistema; 
fornitura della tecnologia per l’attività, tra cui computer di bordo, dotazione di call centre, 
collegamenti a comunicazioni e assistenza; gestione dei servizi clienti tramite un call centre 
o un centro di contatto; nonché attività di commercializzazione, quali comunicazioni e 
promozione. 
L’ICS ha collaborato con le principali città italiane: Bologna, Brescia, Firenze, Genova, 
Modena, Palermo, Parma, Reggio Emilia, Torino, Venezia, Novara, Milano, Roma, Taranto e 
Padova, e con le province di Milano e Rimini. 
 
Nel Regno Unito, CarPlus è l’ente di coordinamento nazionale per i car sharing club ed è 
gestito da un'organizzazione senza scopo di lucro. È attualmente sostenuta dal Department 
for Transport and Transport for London. L’obiettivo di carPlus è creare una rete nazionale di 
car sharing, integrata con altri modi di trasporto e accessibile a tutti. CarPlus cerca di 
promuovere un uovo modo di intendere l’uso dell’automobile, in particolare l'uso del car 
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sharing insieme a modi di trasporto più sostenibili; di sostenere lo sviluppo di meccanismi 
di car sharing; e di garantire un uso responsabile dell’automobile, accessibile a tutti e facile 
da comprendere. 

 
Nel 2007 il servizio è stato offerto da 42 operatori in 37 diverse città, con 29 000 membri e 
1 200 veicoli. A Londra sono attivi cinque operatori di cas sharing, ognuno con tariffe e 
servizi diversi. I principali sono WhizzGo, Streetcar e CityCarClub, che a Londra sono stati 
integrati dall’operatore statunitense Zipcar. In aree più popolose e piccole comunità urbane 
sono presenti quindici piccoli fornitori di servizi. I car club variano da meccanismi cittadini 
gestiti in collaborazione con enti locali (nel caso di Bristol) a club indipendenti con soltanto 
poche vetture in villaggi e città-mercato (per esempio Moorcar as Ashburton, Devon). 
Alcuni club presentano particolari caratteristiche, per esempio la Hour Car a Hebden Bridge 
nello Yorkshire occidentale usa vetture alimentate solo da biocarburanti; la Rusty CarPool di 
Leicester prevede la rimessa nuovo di veicoli vecchi e in un’area a basso reddito di 
Manchester ha introdotto un meccanismo che fa parte del Local Exchange Trading Scheme, 
che consente a coloro che non hanno grandi disponibilità finanziarie di poter usufruire di 
una vettura. 
 
Nei Paesi Bassi, il ministero dei trasporti ha avviato una serie di consultazioni con gli 
operatori nel settore della mobilità per pervenire all’elaborazione di un quadro adatto. 
L’idea iniziale era quella di sviluppare il concetto del "call a car", in base al quale un utente 
poteva telefonare per prenotare una vettura e averla a disposizione 30-60 minuti dopo, per 
affrontare i problemi della congestione, delle emissioni, del rumore e della mancanza di 
spazio da adibire a parcheggio. 

 
Nel 1995 il ministero olandese dei Trasporti ha finanziato la creazione della Stichting voor 
Gedeeld Auto Gebruik (Fondazione per l’uso condiviso delle vetture), che mira a 
comunicare il car sharing al pubblico e ai media, a fornire consulenza agli imprenditori che 
avviano organizzazioni di car sharing e a coadiuvare le autorità nell’elaborazione dei piani 
programmatici relativi al car sharing. 
 
La fondazione è effettivamente la struttura ombrello per tutte le organizzazioni di car 
sharing nei Paesi Bassi. Sono circa 20 le società che offrono servizi di car sharing in varie 
parti del paese, sebbene il tipo di meccanismo proposto vari. La più significativa è 
Greenwheels, con sede a Rotterdam, ma filiali in tutto il paese. 
La fondazione aiuta le campagne in materia e convince le autorità locali del fatto che è utile 
offrire spazio ai club di city car. Può essere un compito difficile, in quanto i parcheggi sono 
una buona fonte di entrate delle giunte locali, considerato che i club di city car non 
generano ancora introiti. La società Greenwheels collabora inoltre a stretto contatto con 
comuni e governo nazionale da oltre quattro anni e oggi vanta in 14 città oltre 200 
parcheggi su strada lungo i marciapiedi offerti dai comuni. 

 
Per integrare il car club con altre forme di trasporto alternativo, l'operatore ferroviario 
nazionale olandese ha un accordo reciproco con il fornitore di mobilità Greenwheels in base 
al quale i membri di quest’ultimo beneficiano di viaggi ferroviari scontati mentre gli abituali 
utenti ferroviari ottengono uno sconto sull’adesione a Greenwheels. A sostegno di questa 
iniziativa, Greenwheels mira a creare reti di car sharing in ognuna delle 39 principali 
stazioni nel paese. 
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In Spagna, il Generalitat de Catalunya (governo provinciale della Catalogna), il consiglio 
comunale di Barcellona e la Associacio per a la Promocio del Transport Public (Associazione 
per la promozione dei trasporti pubblici) di Barcellona costituiscono la Fundacio Mobilitat 
Sostenible I Segura (fondazione per la mobilità sicura e sostenibile). 
 
Nel 2005 questa organizzazione senza scopo di lucro e diverse imprese del settore della 
mobilità e dei trasporti (quali Transports Metropolitans de Barcelona, Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya e Barcelona Serveis Municipals) hanno creato Avancar, il primo 
fornitore di car sharing in Spagna, supportato dalla tecnologia e dal know-how di Mobility 
Switzerland. A Barcellona Avancar ha avviato un meccanismo di car sharing con un parco 
vetture di 95 veicoli in 28 postazioni. Dopo due anni di attività, i dati dimostrano che l’idea 
è stata un clamoroso successo: 850 clienti registrati, 54 veicoli, 20 aree parcheggio, 16 000 
prenotazioni, 250 000 ore di utilizzo, 2 000 000 km percorsi dalle vetture del sistema. Nel 
gennaio 2008 sono state introdotte alcune automobili ibride. 

A.2 Esempi di meccanismi di car pooling in Europa 

Un esempio di servizio di car pooling service per privati in Germania è il servizio nazionale 
Mitfahrzentrale, con 17 000 membri iscritti sul sito web nel 2007. Raggruppa vari 
conducenti e passeggeri che hanno la stessa destinazione su percorsi di media e lunga 
distanza. I clienti possono prenotare gli spostamenti tramite Internet o per telefono e i 
passeggeri pagano un contributo minimo all'organizzazione e una quota fissa per i costi di 
carburante al guidatore. 
 
Mitfahrzentrale offre anche un "controllo di sicurezza". I passeggeri possono inviare una e-
mail o telefonare al conducente per organizzare i dettagli riguardo al punto di incontro e per 
il ritorno. Sono incoraggiati a condividere il numero di telefono e i dati personali del 
conducente con altri. Inoltre, i passeggeri e i conducenti possono scrivere osservazioni e 
testimonianze gli uni sugli altri affinché gli utenti dispongano di qualche informazione sui 
singoli soggetti. Infine, gli utenti possono convalidare la propria carta d’identità inviando 
per fax una carta identificativa con foto che conferisca loro lo status di "utente sicuro".  
 
In Belgio il sistema di car pooling a livello nazionale è attivo dal 1978 ed è gestito da 
un’organizzazione senza scopo di lucro, la Taxistop. Il servizio è stato avviato nelle Fiandre, 
diffondendosi poi in altre due regioni, Vallonia e Bruxelles. Taxistop è un partner di Cambio, 
il fornitore belga di car sharing. Nel 2007 aveva 41 000 membri, di cui 11 000 utenti 
regolari iscritti sul sito web. Oltre a servizi di bed and brekfast, scambio di abitazioni e 
home sitting. Taxistop propone una gamma di servizi di car pooling: 
 
 car pooling per singoli che desiderano condivide qualsiasi tipo di spostamento (lavoro e 

non) usando un software denominato Carpoolplaza;  
 
 car pooling per una società che può fornire ai propri dipendenti il software per un 

servizio di car pooling. Il software usato è Smatpool, un’applicazione basata 
interamente su dati geografici. Per la ricerca di partner di car pooling, il dipendente non 
confronta i codici postali dei due luoghi, ma verifica i percorsi differenti che si possono 
utilizzare per spostarsi da un posto all’altro, tenendo conto del tempo necessario;  

 
 car pooling rivolto ad alunni e ai loro genitori. Schoolpool è una variante del car pooling 

che mira a incoraggiare gli scolari e i genitori ad andare insieme a scuola anziché da 
soli in automobile. Taxistop ha sviluppato a tale riguardo una versione speciale del suo 
software dedicato al car pooling, la banca dati Schoolpool;  
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 il car pooling per recarsi a un festival musicale o a un grande evento, denominato 
Eventpool. Quando le persone desiderano andare a un evento e non esiste alcuna 
soluzione con i trasporti pubblici, possono cercare altre persone per condividere il 
viaggio usando una sola vettura; 
 

 il car pooling in caso di spostamento da e verso un aeroporto, denominato Airportstop. 
Il servizio offre la possibilità di trovare qualcuno che condivida il viaggio da e verso un 
aeroporto;  
 

 infine, esiste anche il software che promuove un servizio di autostop: è denominato 
Eurostop ed è attivo in tutta Europa. 

 
Per quanto riguarda la copertura assicurativa, Taxistop prevede due assicurazioni 
obbligatorie, ossia la responsabilità civile e l’assicurazione industriale (la seconda applicata 
solo nel caso di spostamenti di lavoro). Presta anche consulenza (a conducenti e 
passeggeri) per quanto riguarda la definizione di un compenso per il servizio, che copre il 
costo del carburante e qualsiasi possibile danno non coperto dall’assicurazione del 
guidatore in caso di un incidente. 
 
Liftshare è la principale rete di car sharing del Regno Unito. È un fornitore nazionale che 
offre servizi di car sharing a privati e a 300 società. Nel 2007 il suo sito web contava 
200 000 membri. Il sistema realizza schemi per singoli privati che si accordano per 
compiere lo stesso tragitto in modo da condividere il viaggio e i relativi costi. I membri 
registrano semplicemente il loro percorso e il sistema elenca automaticamente tutte le 
possibili corrispondenze sotto forma di tabella e di mappa. L’utente invia poi soltanto in 
automatico una e-mail a tutte i possibili partecipanti e organizza il viaggio da condividere. 
 
Il sistema calcola anche il risparmio economico e in termini di emissioni di CO2 di ogni 
utente rispetto a un viaggio effettuato da solo. 
Gli utenti possono scegliere tra diversi livelli di sistemi, da un meccanismo privato facile da 
usare a una soluzione aziendale completa. 

 
La sicurezza del sistema è garantita da una raccolta dati sicura e da una banca dati sicura 
che raccoglie le informazioni senza che sia però accessibili a terzi. L'accesso al dispositivo di 
controllo è inoltre protetto da password. 
 
I clienti di Liftshare sono enti locali, ospedali e aziende sanitarie, università e collegi, 
società e multinazionali, parchi aziendali, festival ed eventi sportivi. 
 
I servizi offerti sono: 
 
 CarBUDi: i conducenti possono offrire passaggi e chi è senza automobile può cercare 

passaggi per spostamenti regolati o per un solo viaggio; 

 BikeBUDi: raggruppa persone che percorrono in bicicletta lo stesso tragitto, così 
possono andare insieme. Inoltre, ciclisti esperti possono dare consigli su tragitti, 
sicurezza, sicurezza della bicicletta, cambio adeguato e biciclette sui trasporti pubblici; 

 WalkBUDi: raggruppa persone che percorrono a piedi lo stesso tragitto, così possono 
camminare insieme. Vi si può ricorrere per spostamenti regolari, per andare, per 
esempio, in ufficio o alla stazione, anche in caso di spostamenti occasionali come 
un'uscita serale o perfino per trovare altri con cui fare una passeggiata nel fine 
settimana. Aiutare a rendere lo spostamento a piedi divertente, sicuro e socievole; 
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 TaxiBUDi: aiuta a reperire altre persone che percorrono lo stesso tragitto e possono 
quindi condividere una corsa in taxi. L’idea è di aiutare le persone a rendere 
conveniente al massimo uno spostamento in taxi, riducendo in misura significativa i 
costi personali. 

 
Liftshare è riconosciuto quale leader mondiale per sistemi di car sharing rivolti a 
organizzazioni e comunità. 
 
A Londra, l’ente governativo locale Transport for London ha introdotto un sistema fornito da 
Liftshare per rispondere alle esigenze delle organizzazioni. Il Londonliftshare propone una 
gamma di servizi per singole persone o società nell’ottica di incoraggiare chi si sposta a 
usare i servizi di car pooling. 
 
In Francia sono state create alcune associazioni volte a promuovere servizi di car pooling 
tra società, fornire consulenza alle società che intendono introdurre un servizio di car 
pooling o incoraggiare i loro dipendenti a ricorrervi. I servizi di car pooling sono disponibili 
tramite www.covoiturage.com e www.covoiturage.fr a livello nazionale. 
 
In Italia sono previste molte iniziative di sistemi di car pooling. I fornitori principali sono: 
Caringbee, rivolta ai dipendenti e può essere integrata con l’intranet di un’impresa; 
Roadsharing, gratuito e rivolto a tutti, lavoratori e non, e per eventi, nonché Pendolaria e 
Tandemobility 
Esistono anche iniziative locali, quali il meccanismo di car pooling a Roma e i programmi 
nella provincia di Bolzano, che ha introdotto un servizio di car pooling per i residenti locali e 
uno per gli studenti (YoungNet). 
Oggi è disponibile anche un nuovo servizio di car pooling sull’autostrada A8-A9, primo 
progetto in Italia. 
 
L’autostrada A8-A9 collega Varese, Como e Milano ed è caratterizzata da elevati volumi di 
traffico. Sono stati formulati due tipi di intervento: 
 
 ampliamento a tre corsie tra Lainate e Como (23 chilometri); 

 ampliamento a cinque corsie tra Milano e Lainate (84 chilometri). 
 
In parallelo alla pianificazione di questi interventi, Autostrade per l’Italia, il principale 
gestore autostradale in Italia, promuoveva un sistema di car pooling sull’autostrada A8-A9 
teso a migliorare il flusso di traffico e a ridurre i livelli di inquinamento. 
 
Le misure di attuazione adottate sono: 
 
 corsie dedicate a vetture con almeno quattro passeggeri; 

 sconto del 62% su pedaggi per vetture con almeno quattro passeggeri dal lunedì al 
venerdì durante le ore di punta; 

 una piattaforma Internet per organizzare la condivisione del viaggio, disponibile anche a 
società. 
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A.3 Recenti progetti UE di ricerca e sistemi di piani di trasporto 

Tra il 2008 e il 2009 sono stati attuati due progetti di ricerca concernenti la gestione della 
mobilità e i piani di trasporto, MOVE e MAX. 
 
MOVE8 (International Cluster for Mobility Management Development and Research 
Dissemination) è una piattaforma comune riservata a questioni correlata alla gestione della 
mobilità e tesa a scambiare informazioni e know-how tra operatori del mercato delle regioni 
partecipanti. L’obiettivo è realizzare migliori pratiche e metodi generali che fungeranno da 
orientamento per gli attori del mercato sul piano regionale e locale, garantendo elevati 
livelli di qualità ed efficienza dell'attività di mobilità e facilitando l'avvio di nuovi progetti. 
Sono coinvolti in 10 progetti i seguenti Stati: Bulgaria, Germania, Irlanda, Italia, 
Slovacchia, Spagna e Svezia. 
 

 
MOVE promuove molte azioni nel campo della gestione della mobilità, di cui le più 
innovative sono: 
 
 l’inserimento di una società di trasporti per dipendenti a Zilina, Slovacchia; 

 un Green Schools Travel Program a Dublino (Irlanda), che promuove modi di trasporto 
sostenibili (spostamenti a piedi, in bicicletta, car pooling o trasporto pubblico) per 
recarsi a scuola; 

 un gioco Traffic Snake a Varna (Bulgaria), una campagna di sensibilizzazione rivolta alle 
scuole primarie per incoraggiare gli alunni ad andare a piedi e in bicicletta. 

 
MAX9 (Successful Travel Awareness Campaigns and Mobility Management Strategies), mira 
a collegare la gestione della mobilità e la consapevolezza del viaggio in un progetto di 
ricerca completo volto a sfruttare gli effetti della sinergia per: 
 
 migliorare la qualità e potenziare l’impatto della gestione della mobilità; 

 contribuire a dimostrare la validità e il successo della gestione della mobilità; 

 conseguire la necessaria standardizzazione (soprattutto a fini di valutazione); 

 aprire nuovi campi, in particolare in relazione alla pianificazione. 

 
I partner di MAX sono università, società di ricerca ed enti locali di molti Stati membri. 
(Austria, Belgio, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Polonia, Portogallo, 
Slovenia, Spagna, Svezia e Regno Unito). 

 
Grazie a campagne d’informazione o "giornate di prova" gratuite dei servizi, promuove una 
serie di misure quali car sharing, car pooling per dipendenti o per uso privato (centri 
commerciali o aree abitative). 
 
Il progetto CIVITAS appoggia anche in alcune città misure nuove e innovative per i piani di 
trasporto. La tabella seguente riporta alcune misure di piani di trasporto durante CIVITAS II 
(2005-2009) e CIVITAS plus (2009-2012). 
 
 

 
8  Per ulteriori informazioni: http://www.move-project.org/ 
9  Per ulteriori informazioni: http://www.max-success.eu/index.phtml 
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Tabella 8:  Misure di piani di trasporto durante CIVITAS II (2005-2009) 

Città Misure Obiettivi Risultati 
La 
Rochelle 

Il Business Travel Plan contempla tragitti 
casa-lavoro, con la promozione di meccanismi 
"park and ride", biglietti stagionali per i 
trasporti pubblici, bike sharing e car pooling. 

– offrire a dipendenti di un sito/di un’area una 
soluzione globale integrata alle problematiche 
della mobilità 

L’86% dei lavoratori pendolari intervistati 
hanno affermato di essere soddisfatti del 
modo principale del trasporto pubblico. 

Malmö La misura prevede la formazione dei 
dipendenti comunali alla guida rispettosa 
dell’ambiente (eco-driving), la modifica del 
comportamenti dei guidatori e quindi le 
prestazioni ambientali della flotta macchine 
comunale 

– formare 1 500 dipendenti del comune 
nell’eco-driving 
 
– ridurre il consumo di carburante e le 
emissioni 

La misura non si è rivelata efficacia quanto 
sperato a causa di una serie di difficoltà nel 
convincere i dipendenti comunali a 
partecipare alla formazione. Perché la misura 
sia efficace a lungo termine, il comune deve 
trovare il modo di ripetere i corsi di 
formazione nonché trovare le risorse e offrire 
l'opportunità al personale di partecipare alla 
formazione 
 

Tolosa – Piani per pendolari 
– Un piano di mobilità dell’amministrazione 
per la città di Blagnac 

Lo sviluppo di piani per pendolari e di mobilità 
dell’amministrazione pone l’accento su 
infrastrutture e servizi specifici di trasporto 
pubblico, accessibilità e servizi 
 

Grazie alla partecipazione attiva dell’autorità 
del settore del trasporto pubblico nella 
politica di sviluppo del piano per pendolati, 
alla fine del 2008 erano attivi oltre 80 piani 
di questo genere 

Odense Il porto di Odense è un’ex area industriale 
destinata a un uso più ricreativo. A tale fine, a 
Odense occorre un meccanismo di gestione 
della mobilità che includa tutti i modi di 
trasporto e una strategia di pianificazione in 
cui architettura e pianificazione dei trasporti 
siano pienamente integrate. 

– dimostrare i benefici dei servizi integrati di 
gestione della mobilità per collegare in modo 
più efficiente il porto di Odense e il centro 
della città 
– coinvolgere società private e il pubblico nella 
preparazione dei servizi di gestione della 
mobilità 
– integrare tutti i modi di trasporto sostenibili 
negli attuali modelli tradizionali di previsione 
dei trasporti e del traffico 

– preparazione di una toolbox per la 
pianificazione dei trasporti 
– elaborazione di un modello di trasporto con 
bicicletta 
– creazione di un piano di trasporto e 
mobilità 
– installazione di sei pompe per biciclette 
lungo la circonvallazione 

Fonte: CIVITAS 
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Tabella 9:  Misure di piani di trasporto in programma durante CIVITAS Plus (2009-2012) 
Città Misure Obiettivi Risultati previsti 

Brighton & 
Hove 

Il progetto Workplace Travel Plan mira a 
sviluppare un Travel Plan Partnership con 
28 imprese nel cui ambito si possono 
condividere buone pratiche 

Ridurre il numero di singole persone che 
usano l’automobile per spostarsi 
massimizzando l’introduzione di soluzioni più 
sostenibili 

Al termine del progetto, 28 dipendenti di 
Brighton & Hove dovrebbero disporre di un 
piano di trasporto efficace che contribuisca a 
ridurre il numero di viaggi in automobile con 
una sola persona da e verso il luogo di lavoro 

Craiova La misura prevede lo sviluppo di software 
per la pianificazione di percorsi per 
dipendenti e l’introduzione di una mappa 
digitale per l’ottimizzazione dei tragitti 

– ottimizzare il trasporto urbano 
– eliminare ritardi dei trasporti pubblici 
– ridurre la congestione del traffico 
introducendo nuove tecniche di gestione 
della mobilità rivolte a dipendenti 

L’introduzione di mappe stradali digitali, 
programmi informatici e un conseguente 
miglioramento del coordinamento dei percorsi, 
soprattutto nelle ore di punta, aumenteranno i 
flussi di traffico nella città e più lavoratori 
useranno i trasporti pubblici anzi la propria 
vettura 

Donostia-
San 
Sebastián 

L’Università dei Paesi baschi svilupperà e 
attuerà un piano di gestione della mobilità 
per l’ Ibaeta Campus Quest’ultimo 
comprenderà campagne annuali di 
sensibilizzazione rivolte a studenti e 
personale e l’istituzione di un osservatorio 
della gestione della mobilità 

– incoraggiare l’uso dei trasporti pubblici, gli 
spostamenti a piedi e in bicicletta, il car 
sharing e il car pooling 
– promuovere l’eco-driving 

Le azioni di comunicazione al campus 
raggiungeranno almeno 15 000 studenti e il 
personale. Almeno il 10% cambierà 
comportamento privilegiando modi più 
sostenibili durante il progetto CIVITAS Plus 

Iasi Iasi collaborerà con cinque università e 11 
scuole, organizzerà eventi per educare e 
incoraggiare i giovani a usare i trasporti 
pubblici o modi "soft" per andare a scuola 

– educare i bambini sui benefici dei trasporti 
sostenibili 
– incoraggiarli a pensare alle loro abitudini 
riguardo ai trasporti e influenzarne i genitori 

Il politecnico di Iasi (TUI) condurrà interviste 
per valutare l’impatto delle misure ai fini della 
valutazione del sito 

Zagabria L’attuazione contempla: piani di trasporto 
per otto grandi organizzazioni o istituzioni, 
meccanismi di car pooling, sistemi di prova 
per l’uso di biciclette, campagne di 
commercializzazione, materiale 
promozionale ed eventi 

– promuovere modi di trasporto più 
sostenibili, tra cui il car pooling, i trasporti 
pubblici, gli spostamenti in bicicletta e a 
piedi 

– aumento del 20% del numero medio di 
passeggeri nelle automobili 
– aumento 10% del numero di persone che si 
spostano con modi alternativi 

Fonte: CIVITAS 
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A.4 Un approccio integrato alla mobilità urbana: il caso di Brema 

Brema ha compiuto notevoli sforzi per migliorare la qualità della vita dei propri cittadini e 
ha adottato un approccio integrato alla mobilità sostenibile, le cui principali iniziative sono: 
 
 stazioni "Mobilpunkt", 

 pagamento tariffe integrato e pagamento elettronico ("Bremer Karte Plus"); 

 servizi di car sharing; 

 informazioni sul traffico in tempo reale e servizi di mobilità; 

 la "Verkehrsmanagementzentrale" (VMZ) – Centro di gestione del traffico; 

 integrazione della bicicletta. 

 
"Mobilpunkt" (punti mobilità) 
 
Integrare le diverse soluzioni nel campo dei trasporti (trasporti pubblici, bicicletta, car 
sharing) è essenziale per conseguire risultati positivi in termini di una mobilità migliore. Il 
"Mobilpunkt" (punto mobilità) è pertanto nato per garantire un collegamento tra tutti i modi 
di trasporto. 
 
Sono state create due stazioni speciali intermodali di car sharing e posizionate in aree 
urbane interne dove i problemi di parcheggio sono maggiori. Le due stazioni "Mobilpunkt" 
sono state inaugurate nell’aprile 2003 e una terza è in programma per quest’anno. 
 
Le stazioni di mobilità sono state introdotte per garantire un collegamento tra tutti i modi di 
trasporto. Il principio di base è che le stazioni sono vicine a una fermata dei trasporti 
pubblici e prevedono la presenza di rastrelliere per le biciclette e alcune informazioni 
relative alla mobilità. Chioschi elettronici presso le stazioni forniscono vari tipi di 
informazioni sui trasporti, ad esempio i calcoli della tariffa a seconda del modo scelto, e 
consentono anche di prenotare il car sharing. 
 
I risultati possono essere così sintetizzati: 
 
 l’83% di utenti è formato da privati, ance se un significativo 17% è rappresentato da 

clienti aziendali; 

 il 30% dei clienti privati ha smesso di usare una vettura privata, mentre il 55% non ha 
acquistato un’auto considerata la disponibilità del servizio di car sharing; 

 il 21% dei clienti aziendali ha smesso di usare una vettura della società, mentre il 67% 
non ha acquistato un’auto considerata la disponibilità del servizio di car sharing; 

 l’elemento chiave di attrattiva di tale servizio è la vicinanza di una stazione di car 
sharing. 

 
Nel complesso, sono state sostituite 95 vetture nell’area nei dintorni delle stazioni 
"Mobilpunkt" con un effetto positivo in termini di alleggerimento della situazione dei 
parcheggi e ridistribuzione dello nuovo spazio stradale disponibile. 
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Figura 5:  Stazioni di mobilità a Brema 

 
Fonte: UITP, 2002 

 
Pagamento tariffe integrato e pagamento elettronico ("Bremer Karte Plus") 
 
L’organizzazione del transito regionale consente agli utenti di utilizzare un biglietto per tutti 
gli operatori di trasporto. Dal 1998 un pass permette agli utenti di combinare l’accesso al 
car sharing con un pass di transito annuale. Nel 2002 è stata introdotto una smart card che 
combina il pagamento dei biglietti di transito, operazioni bancarie e l’accesso a veicoli di car 
sharing. La scheda si chiama "Bremer Karte Plus" ma è nota come "Chippn card" o 
"Eierlegendewollmilchsau", un termine tedesco che significa l'unione di cose diverse, che 
risulta inaspettatamente positiva (in questo caso un maiale che produce latte, dal manto 
lanoso e che depone le uova). 
 
La Bremer Karte Plus ha il vantaggio di combinare la sua funzione di normale carta bancaria 
con una speciale funzione che consente di acquistare biglietti dei trasporti pubblici (anche a 
bordo) e prenotare vetture in tutte le stazioni di car sharing. 
 
Figura 6:  Bremen Karte Plus: una scheda per i biglietti elettronici, il car sharing 

e la spesa 

 
Fonte: UITP, 2002 
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Servizio di car sharing 
 
A Brema il servizio di car sharing è fornito da CAMBIO che ha 40 stazioni con oltre 100 
vetture disponibili. I clienti registrati sono 2 700, tra singoli privati e società private. 
 
I suoi principali vantaggi e i suoi punti di forza sono un elevato livello di decentramento e 
una struttura dei pressi differenziata. Quest’ultima in particolare consente prezzi 
personalizzati a seconda delle diverse esigenze dei guidatori. Sono previste quattro tariffe 
con livelli differenti di prezzo: 
 
 "StartTariff": diritto di ingresso e costi fissi estremamente bassi (per promuovere 

l’adesione al sistema di car sharing e incoraggiare a provarlo, o per persone che 
guidano molto poco); 

 "AktivTariff": costi fissi bassi, vantaggioso per persone che non guidano spesso; 

 "ComfortTariff": costi fissi lievemente maggiori e prezzi di utilizzo ancora più 
vantaggiosi, soprattutto per coloro che guidano più spesso o percorrono distanze 
maggiori; 

 "BusinessTariff" e "ProfiTariff": esclusivamente per società e istituzioni. 
 
L’ampia gamma di vetture e un sistema di pagamento/prenotazione facile da usare sono 
alla base della grande popolarità di questo servizio, apprezzato dai clienti, con una struttura 
di prezzi differenziati molto interessante per coloro che non percorrono più di 10-12 000 
chilometri l’anno. 
 
Figura 7:  Stazioni di car sharing a Brema 

 
Fonte: UITP, 2002 

Informazioni sul traffico in tempo reale e servizi di mobilità 
 
Gli innovativi servizi di mobilità e di informazione sul traffico forniscono un regolare insieme 
di dettagli che consentono agli utenti di gestire in modo ottimale i loro spostamenti, prima 
e durante. I più importanti sono: 
 
 il progetto "Verkehrsinfo-Nord", che raccoglie tutte le informazioni sul traffico stradale 

in cinque Stati della Germania settentrionale, fornendo ai guidatori una situazione 
aggiornata del traffico; 
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 orari tramite SMS, che fornisce informazioni in tempo reale sull’orario e la partenza di 
autobus e tram alle relative fermate inviando un SMS al server BSAG. È prevista in 
futuro l’introduzione della tecnologia UTMS. 

 
La "Verkehrsmanagementzentrale" (VMZ) – Centro di gestione del traffico 
 
A Brema la gestione globale del traffico è garantita da VMZ (Verkehrsmanagementzentrale, 
Centro di gestione del traffico) che coordina tutti i diversi sistemi controllando le condizioni 
del traffico per razionalizzare i flussi di quello urbano. Il centro coordina il sistema di 
controllo di segnalazione dinamica per autobus e tram in punti caldi nell'intento di ridurre 
quanto più possibile i ritardi dei trasporti pubblici, riconoscendo l’arrivo di un autobus o di 
un tram e poi tornando automaticamente verde una volta trascorso il normale tempo 
necessario per salire a bordo. 

 
Da un punto di vista tecnico, il Centro di gestione del traffico funziona come una 
piattaforma unica nel suo genere con diversi sottosistemi: i) messaggi elettronici 
sull’autostrada A1, ii) sistema di controllo traffico e semaforo collegato, iii) sistema di 
gestione informazioni e parcheggio, iv) sistema di gestione dei lavori stradali, v) messaggi 
variabili nella zona commerciale. 
 
Integrazione della bicicletta 

Brema vanta una lunga tradizione di città che si muove in bicicletta. Attualmente la rete 
ciclabile è lunga 750 km per un totale di 350 000 spostamenti al giorno. Questo colloca 
Brema al primo posto tra le maggiori città tedesche (ossia con una popolazione maggiore di 
500 000) in termini di utilizzo di strutture riservate alle biciclette. 
 
Dal 1983 la città ha introdotto circa 20 strade ciclabili prioritarie dove i veicoli devono 
viaggiare a velocità molto ridotta. Nel centro di alcune di queste strade è stata prevista una 
corsia rossa liscia. 
 
Per quanto riguarda l’integrazione delle biciclette, negli ultimi 20 anni l’amministrazione 
cittadina ha compiuto progressi in tre principali direzioni: 
 
 attuazione di corsie e percorsi ciclabili, strade a priorità di biciclette; 

 apertura di strade a senso unico per circolazione dei ciclisti in entrambe le direzioni; 

 sicurezza. 
 
Sono in programma le seguenti azioni: 
 
 la costruzione di una nuova stazione per biciclette con 1 500 posti presso la principale 

stazione ferroviaria con strutture e possibilità di noleggio, forniture e riparazioni, 
deposito sicuro e persino pulizia delle biciclette; 

 rafforzamento del servizio "Bike+Ride" presso tutte le stazioni ferroviarie di Brema e le 
fermate dei trasporti pubblici; 

 ulteriore miglioramento dell’infrastruttura stradale (per esempio pavimentazione, bordi 
dei marciapiedi e segnaletica) nel centro città per rendere gli spostamenti in bicicletta 
più facili e più sicuri. 
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