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Il modello trentino di car sharing:
Risultati e potenzialità



Il car sharing è uno strumento di 
mobilità sostenibile

Lo è (di fatto, perché riduce il numero di auto
prodotte e vendute e riduce l'uso dell'auto) 

SOLO se:

• è complementare al trasporto pubblico locale 
(efficiente)

• è inserito in un sistema multimodale



Perchè il CS sia sostenibile

È necessario che venga utilizzato...

E quindi è naturale che nasca e cresca in 
contesti urbani, densamente popolati.

….

In Trentino il CS è stata ed è una sfida!



Che cos’è il car sharing?
Car sharing: mobilità senza proprietà

Consiste nell’uso collettivo di un parco di autoveicoli da 
parte di un gruppo predefinito di utenti, basato su un 
sistema di prenotazione e sul pagamento degli utilizzi in 
funzione dei chilometri percorsi e delle ore di impiego

A chi si rivolge
Utenti privati o aziendali con sede non lontana dai 
parcheggi del servizio, in sostituzione di veicoli che 
percorrono non più di 5.000 - 10.000 km/anno



Vantaggi sociali:
• riduzione numero di veicoli in circolazione e in sosta

che comporta:

• riduzione della congestione stradale

• riduzione dell’inquinamento

• riduzione dello spazio occupato dalle auto in sosta

• maggiore utilizzo del trasporto pubblico

• risparmio economico rispetto al possesso del veicolo

• risparmio di tempo per manutenzione del veicolo

• possibilità di utilizzo di diversi veicoli

Vantaggi individuali:



Il modello organizzativo di gestione:

la scelta della strumento cooperativo

Coop. CS Trentino è stata fondata nel luglio 2009, 
per iniziativa di:

•Trentino Trasporti spa

•Trentino Mobilità spa

•Coop. Car Sharing BZ

•Ass. Trentino Arcobaleno



Trentino Mobilità spa Distretto Tecnologico Trentino

Trentino Trasporti spa Università di Trento

Trentino Arcobaleno Cassa Rurale di Trento

Cassa Rurale Valle dei Laghi

Fondazione Bruno Kessler Cassa Rurale di Aldeno e Cadine

Confesercenti Legambiente

Consolida Automobile Club Trento

Opera Universitaria Museo delle Scienze

Azienda Multiservizi Rovereto Federazione Trentina della Coop.

Progetto Manifattura ITAS
Alto Garda Parcheggi e Mobilità Comune di Rovereto

Cooperativa Car Sharing Trentino
Principali soci “istituzionali”
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• disponibilità di un veicolo vicino a casa / alla sede

• nessun problema di parcheggio: posto riservato

• nessun onere di gestione del veicolo (anche dal punto 
di vista del tempo impiegato)

• scelta tra diversi tipi di veicoli

• costi di trasporto trasparenti

• maggiore flessibilità e convenienza rispetto ad un 
autonoleggio

I vantaggi nel dettaglio



Le scelte di sviluppo

Politica del passo/passo: 1 auto alla volta

Investimento in tecnologia solo dopo una 
fase di sperimentazione

Collaborazioni sul territorio per ogni nuova 
postazione

Coooperazione trasparente con altri gestori



Il servizio 

• Cooperativa: una collaboratrice dipendente part time + 
occasionale

• Sportello, fatturazione e controllo svolti:

• A Trento a cura del socio Trentino Mobilità

• A Rovereto: sportello AMR - via Pasqui 10

• A Riva del Garda: sportello APM

• Cura veicoli (lavaggi e manutenzione) esternalizzata

• Veicoli parcheggiati prevalentemente su pubblica via

• Prelievo veicoli con SMART CARD (MITT)



I numeri -
Come sta il car sharing trentino 

oggi

tariffe
parco veicoli

utenti
utilizzi



Tariffe del servizio

Tariffa oraria:
7:00 -

22:00
da 1,50 a 3,50 € (IVA compresa)

22:00 -
7:00

-

Tariffa a km
0 - 100 

km
€ 0,40 (IVA compresa)

> 100 
km

€ 0,30 (IVA compresa)



I veicoli car sharing a Trento

10 veicoli 24h/24

centro città



I veicoli car sharing a Rovereto

centro città

Borgo Sacco
Manifattura

piazza Podestà

3 veicoli 24h/24



Novità 2014
Dal 29 marzo: a Riva del Garda

In collaborazione con APM

1 auto alle Terme Romane (centro)

Da giugno a  settembre: a Levico Terme con 
APT Valsugana, 1 auto in centro



Mobilità elettrica in car sharing

Nella flotta sono inseriti 3 veicoli elettrici:

2 Opel Ampera - motore elettrico ad 
autonomia estesa

1 veicolo ibrido Toyota Yaris

Il contributo vero però è la condivisione...



Il servizio a gennaio 2015

Abbonati al servizio

Privati: circa 80

Aziende: 27 con oltre 400 utenti autorizzati

Utilizzatori effettivi anno 2014

270 tessere diverse

(corrispondono a un nr. maggiore di utenti, perché in 
alcune aziende le tessere sono condivise)



Percorrenze del parco auto

2011 2012 2013 2014



Potenzialità/ possibili sviluppi

Aumentare (molto) la 
diffusione tra le 

famiglie
Sviluppare il 

“potenziale turistico”
dell'offerta CS

Un veicolo per ogni 
comune del 
Trentino?

Migliorare 
l'interconnessione 

con il TPL



… PARLIAMONE!

Appuntamento al workshop

del pomeriggio

14.30 -16.30



Obiettivi raggiunti

2013-14
�Evoluzione tecnologica, per prelievo vetture 
e fatturazione utilizzi e integrazione regionale 
e con Europa

�Sviluppo servizio di gestione flotta  per 
eventi (Universiadi)

�Approvazione bilancio di esercizio 2012 e 
2013 in utile



Obiettivi di sviluppo

2014-15
�Consolidamento del bilancio di esercizio 
(sostenibilità economica)

�Espansione ad altri centri del Trentino (Riva 
del Garda e Levico Terme) 

�Diffusione capillare del concetto e crescita 
degli utenti (famiglie e aziende)

�Sviluppo del servizio sul lato turistico



Car Sharing Trentino
società cooperativa

via Brennero n. 98 - 38122 Trento

C.F. e P. IVA 02130300227
Tel. 0461 433124 - Fax 0461 433144

e-mail: info@carsharing.tn.it

www.carsharing.tn.it


