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Inchiesta   Car sharing 

La macchina condivisa può essere per tante famiglie una soluzione scaccia crisi ma 
è anche una scelta furba da affiancare alla vettura di proprietà per risparmiare in 
molti casi tempo e denaro e circolare sempre. Citycar, compatta o van, la scegliete 
voi, a seconda delle vostre esigenze. Noi abbiamo provato il servizio a Milano e...
Testo di Damiano Bolognini Cobianchi - Foto di Pertile-Maccabelli e Wolfango

YES WE CAN



27GENTE MOTORI

er alcuni l’auto è passione, 
per molti è una necessità. Per 
tutti quelli che ne possiedono 
una è una delle voci di uscita 
più importanti del bilancio 
famigliare. Se si pensa che 

per mantenere una macchina in media  
se ne vanno 3.278 euro l’anno 
(rapporto 2011 Aci/Censis), di questi 
tempi averne nel box una seconda o 

una terza potrebbe essere considerato 
un vero lusso. Se poi si valuta che, 
secondo Federconsumatori, la manovra 
Monti comporterà un ulteriore carico 
nel 2012 di 120 euro per auto per il 
solo carburante, allora l’idea di 
rottamare il vecchio Pandino potrebbe 
diventare per tanti una necessità. 
L’iscrizione a un car sharing può essere 
la scelta furba per far quadrare i conti 

senza appiedare moglie e figli. L’auto 
condivisa, però, è una soluzione che 
consigliamo di vagliare anche a chi alla 
sua amata auto non vuol rinunciare o a 
chi spesso ne integra l’utilizzo con il 
taxi. I vantaggi dell’essere associati a un 
car sharing, infatti, sono numerosi a 
cominciare dal poter utilizzare la 
macchina condivisa sempre, anche in 
caso di blocco totale del traffico. 

YES WE CAN Possiamo usare l’auto  
quando c’è il blocco totale  

Possiamo parcheggiare  
gratis ovunque

Possiamo transitare  
nelle corsie di bus e taxi 
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Icar sharing del circuito ICS 
permettono reciprocamente a 

tutti gli abbonati l’utilizzo delle 
proprie auto: si può, per esempio, 
essere soci a Torino e prenotare 
e guidare un’auto a Bologna o a 
Firenze (le città aderenti sono 
indicate in rosso). La macchina, 
però, va presa e riconsegnata 
sempre nello stesso parcheggio 
(stallo). Presente oggi in 5 città 
lombarde, la società E-vai ha alle 
spalle il Gruppo Ferrovie Nord: 
con 15 euro di penale offre la 
possibilità di prelevare l’auto in 
uno stallo e di lasciarla in uno di 
una città diversa dello stesso 
circuito (quelle indicate in giallo).  
A Trento il servizio è gestito da 
una cooperativa indipendente.

In Italia il primo servizio di car 
sharing è stato attivato a 
Milano da Legambiente, nel 
settembre 2001. La maggior 
parte degli operatori oggi 
aderisce al circuito ICS, 
promosso e sostenuto dal 
Ministero dell’Ambiente e del 
Territorio. Un progetto 
operativo dal 2002, avviato nel 
2000 con un finanziamento di 
circa nove milioni di euro e 
rifinanziato con altri 10 
milioni nel 2005. In 
Lombardia, poi, è una realtà 
forte e in espansione quella di 
E-vai: alle spalle ha le Ferrovie 
Nord Milano e punta ad 

Milano centro-Linate aeroporto: solo 20 euro e la libertà di fare delle commissioni

Dove e come: tutte le località 
servite e gli indirizzi internet

Giornata prenatalizia di pioggia a Milano: il traffico è in delirio. Ore 10: preleviamo alla Stazione delle Ferrovie Nord di Cadorna la Citroën C-Zero di E-vai, prenotata il 
giorno prima. Poco prima dell’orario pattuito riceviamo un sms con i dati dell’auto: basta rispondere “apri” e le serrature si sbloccano. Si parte: corsie preferenziali,

Circuito ICS
Circuito E-Vai
Car Sharing 
Trentino

aprire un posteggio in ogni 
grande stazione del gruppo.  
Al momento disponibile in 21 
città italiane, il car sharing 
conta poco meno di 22.000 
iscritti, quasi 30.000 utenti se si 
considerano le tessere con più  
utilizzatori. Gli iscritti alle 
società aderenti all’ICS nei 
primi nove mesi dell’anno 
sono cresciuti del 16,5 per 
cento: le proiezioni per fine 
2011 prevedono rispetto al 
2010 un aumento del numero 
di corse del 15,96%, un 
incremento del 16,36% della 
percorrenza chilometrica (in 
totale 7,1 milioni di km) e un 
+17,77% per l’utilizzo orario 
(sino a 1,1 milioni di ore 
complessive). I dati, insomma, 
sono in costante crescita, 
anche se paiono poca cosa se 
confrontati con le 190.000 
persone che in Germania 
usano auto condivise (5.000 i 
veicoli del parco tedesco), con 
le 161.000 in Gran Bretagna 
(3.000 mezzi) o le 100.000 in 
Svizzera (2.600 mezzi). 
In Italia i privati possono 
usufruire per l’iscrizione di un 
bonus legato all’eventuale 
rottamazione dell’auto: un 
anno di associazione gratuita e 
il 50% di sconto sul secondo 
anno, oltre a 600 euro di 
tariffa chilometrica prepagata 
(circa 1.200 km). Con la crisi 
anche le aziende e le 
amministrazioni pubbliche, 

1) BOLOGNA  www.atc.bo.it
2) BIELLA www.carcityclub.it
3) BRESCIA  www.carsharingbrescia.it
4) COMO www.carsharing-evai.it
5) CUNEO www.carcityclub.it
6) ERBA www.carsharing-evai.it
7) FIRENZE  www.carsharingfirenze.it
8) FOSSANO www.carcityclub.it
9) GENOVA www.genovacarsharing.it
10) SAVONA www.genovacarsharing.it
11) MILANO www.guidami.net
12) MILANO www.carsharing-evai.it
13) PARMA www.parmacarsharing.pr.it
14) ROMA www.atac-carsharing.it
15) TORINO E PROVINCIA www.carcityclub.it
16) PALERMO www.carsharingpalermo.it
17) PAVIA www.carsharing-evai.it
18) SCANDICCI www.carsharingfirenze.it
19) SESTO FIORENTINO www.carsharingfirenze.it
20) TRENTO www.carsharing.tn.it
21) VARESE www.carsharing-evai.it
22) VENEZIA www.asmvenezia.it

Inchiesta    Car sharing
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Sì, ma non basta a risolvere il 
problema del traffico in una città come 
Roma. Non serve una singola iniziativa 
ma un piano generale di offerta di 
mobilità alternativa. Uno studio 
condotto dall’università La Sapienza, 
comunque, testimonia che per ogni 
vettura del servizio car sharing in 
circolazione ce ne sono dodici private 
in meno sulle nostre strade. Il che 
significa non solo maggiore fluidità del 
traffico, ma anche meno inquinamento 
e più tutela ambientale. 
Anche in questo caso i numeri ci 
confortano: oltre il 60% degli 
utilizzatori del car sharing dichiara di 
avere rinunciato a un’auto che 
possedeva o all’acquisto di un’altra 
vettura in famiglia. 
Nel 2005 il car sharing è partito 
a Roma con 9 vetture, 5 parcheggi e 
201 clienti. Oggi, grazie all’impulso di 
questa amministrazione, le auto sono 
106, i parcheggi 64, i clienti oltre 2.000. 
Nel 2012 il car sharing verrà esteso a 
tutti i Municipi della città. In 4 anni, poi, 
arriveranno altre 200 auto.

Il car sharing era già considerato nel 
Piano Urbano del Traffico 2001 come 
un servizio integrativo al trasporto 
pubblico, per ridurre il numero di 
veicoli circolanti sul territorio e 
favorire un uso più razionale degli 
strumenti di mobilità sia pubblici che 
privati. Nel 2008 è stato avviato anche 
il servizio di van sharing. In media 
secondo i nostri dati un veicolo  
in sharing sostituisce fino ad 8 mezzi 
privati, prevalentemente vecchi e 
inquinanti, con benefici ambientali, 
riduzione dell’occupazione di spazi di 
sosta e delle emissioni di CO2/CO.
Il servizio si sta progressivamente 
estendendo dal centro all’intero 
territorio dell’area metropolitana quale 
integrazione dei servizi di trasporto 
pubblico locale.  
La nostra amministrazione in linea 
generale adotterà le stesse politiche 
delle grandi città europee: incremento 
del trasporto pubblico, incremento del 
sistema metropolitano e politiche di 
disincentivazione del trasporto 
privato. 

Può essere un aiuto nella soluzione 
del problema traffico. Il problema è far 
cambiare le abitudini dei cittadini. 
Come amministrazione stiamo 
cercando di incentivare forme 
alternative di mobilità con campagne 
informative. 
Certamente. Una migliore 
organizzazione negli spostamenti 
familiari, utilizzando un’unica auto o 
facendo gruppo con i vicini, serve a 
dimezzare costi privati e sociali, con il 
miglioramento della qualità dell’aria. 
L’ideale sarebbe che anche sul posto di 
lavoro ci si organizzasse per gli 
spostamenti da e per l’ufficio. 
Nei prossimi mesi si attuerà il 
nuovo piano della mobilità, con diverse 
misure e incentivi al car sharing. Tra le 
iniziative già messe in campo, da 
qualche mese sono a disposizione 
auto elettriche, grazie alla 
collaborazione con Ferrovie Nord, che 
vanno ad integrare il servizio 
ferroviario. I pendolari, una volta scesi 
dai treni, possono così spostarsi in 
maniera ecocompatibile. 

Una città con meno auto private  
non solo è un luogo più vivibile e a 
misura d’uomo ma anche con meno 
inquinamento. Prevediamo di ridurre il 
traffico in città del 20-30% grazie al 
deterrente di Area C, la congestion 
charge attiva dal 16 gennaio, ma grazie 
anche all’utilizzo del car sharing, del 
bike sharing e del trasporto pubblico. 
Può avere importanti effetti anche 
sul bilancio famigliare. Permette di 
eliminare i costi fissi, come 
assicurazione, bollo, così come i costi 
di manutenzione. Inoltre è possibile 
parcheggiare gratuitamente sulle 
strisce blu. Secondo i dati di GuidaMi, 
società di ATM, chi utilizza il car 
sharing usa di più anche bici e bus, il 
47% dichiara di aver venduto la 
seconda auto, mentre il 12% ha 
rinunciato all’acquisto della prima. 
A luglio abbiamo approvato una 
riorganizzazione del parco auto del 
Comune. Assessori e consiglieri non 
hanno più l’auto personale ma ne 
devono prenotare una di car sharing 
per gli spostamenti istituzionali. 

“bye bye” code e il centro si taglia in un attimo. Parcheggiamo (gratis) nei posti residenti per alcune commissioni. Ore 10.55: dopo 55 minuti siamo all’aereoporto di 
Linate con una spesa di 20 euro: 5 per un’ora di utilizzo (per le elettriche non c’è tariffa chilometrica), 15 per il rilascio in uno stallo diverso. Più economico del taxi.

Gianni 
Alemanno 

Roma

Piero 
Fassino 

Torino

Attilio 
Fontana 

Varese

Giuliano 
Pisapia 

Milano

Il car sharing può essere una delle soluzioni reali 
al problema del traffico? Quanto può incidere?

Il car sharing può essere un aiuto sociale per le famiglie, 
per abbattere magari le spese della seconda auto?

Quali i progetti della sua Amministrazione?
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I sindaci rispondono  L’auto in città 
sarà sempre più... condivisa
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però, guardano con sempre 
maggior attenzione a questo 
servizio che permette di 
ridurre a zero i costi di 
gestione delle flotte e presenta 
numerosi vantaggi pratici. 
Primo fra tutti si abbattono 
notevolmente i tempi di 
consegna, grazie alla possibilità 
di transitare nelle corsie 
preferenziali di bus e taxi. Le 
spese, poi, sono senza sorprese: 
nelle tariffe è compreso il costo 
del carburante e sono gratuiti i 
posteggi sulle righe blu o su 
quelle gialle dei residenti. Poi 
si può scegliere un veicolo 
differente a seconda delle 

Con il car sharing si può scegliere il tipo 
di veicolo da guidare (alcuni operatori 

offrono anche dei van, utili per imprese e 
artigiani) ma ogni vettura è assegnata a 
uno specifico posteggio: il modello che vi 
serve, quindi, potrebbe trovarsi dall’altra 
parte della città. A Roma, partirà a breve 
il primo “car free housing” italiano: con 
una quota fissa al mese i condomini di un 
palazzo avranno a disposizione un’auto di 
car sharing 24 ore su 24. Su richiesta, il 
servizio sarà offerto da tutti i membri ICS.

Shopping in centro: niente stress, si evitano le code e si parcheggia con facilità 

Serata di metà dicembre, da fare ci sono ancora gli ultimi acquisti natalizi. Ore 17.30: ritiriamo l’auto di GuidaMi prenotata due ore prima. La Punto era quella 
disponibile nel posteggio più vicino a casa. Si passa la card di associazione sul lettore ottico sul parabrezza e le portiere si sbloccano: le chiavi sono nel cruscotto.

CITTA’	 UTENTI	 AUTO	 PARCHEGGI

Bologna 1.207 40 31 
Brescia 243 5 4
Firenze/Provincia 868 22 21
Genova/Savona 2.258 78 55
Milano (GuidaMi) 3.938 116 66
Milano/Varese/Como
Erba/Pavia (E-vai)* 3.120 30 43
Padova 16 10 10
Palermo 588 36 41
Parma 374 19 12
Roma 2.113 106 64
Torino/Biella/Cuneo 2.820 119 89
Trento* 285 13 12
Venezia 3.500 48 11
TOTALE 21.330 642 459

diverse esigenze: citycar, 
compatta o van. I costi? Per i 
privati oltre a una quota 
annuale che oscilla tra i 100 e i 
120 euro (ma in Lombardia 
e-Vai offre anche un’opzione 
gratuita) si deve mettere in 
conto una tariffa combinata 
oraria e chilometrica. A 
seconda dell’operatore, del 
mezzo e della fascia oraria, 
sono richiesti da 1 a 5 euro 
all’ora e da 35 a 75 eurocent al 
chilometro ma le elettriche 
sono proposte da E-vai a 0 
cent/km. Ci sono poi speciali 
tariffe tutto compreso per i 
weekend e le feste, in alcuni 
casi competitive anche con gli 
autonoleggi tradizionali. 
L’auto prelevata in uno 
posteggio (stallo) va di solito 
restituita nel medesimo e 
all’orario concordato, per 
evitare penali e... per non 
lasciare a piedi l’utilizzatore 
successivo. Le vetture sono a 
disposizione 24 ore su 24 ma 
bisogna avere l’accortezza di 
prenotarle per tempo: c’è, 
infatti, il rischio di non averla a 

La “fotografia” italiana: auto, 
posteggi e clienti lungo lo Stivale 

* Circuiti non aderenti all’ICS. Periodo di riferimento: settembre 2011. 
Elaborazione Gente Motori, aggregato dati ICS, E-vai, Car Sharing Trentino. 

Gettonatissima la Fiat 500: è pratica e trendy, anche con la livrea di GuidaMi.

City car, van o ibrida? La scegli tu, a seconda delle necessità.
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Facciamo due conti    A chi fa meno 
di 6.000 km all’anno conviene sempre

Entriamo in centro senza pagare l’Ecopass e con le corsie preferenziali arriviamo addirittura in piazza del Duomo. Righe gialle o blu? Posteggiamo senza stress e 
gratis. Carichiamo i pacchi e li portiamo a casa senza distruggerli, come sul metro affollato. Poi rilasciamo l’auto. Il tutto in meno di due ore e con 11 € di spesa.

disposizione se si aspetta 
l’ultimo momento. Un 
problema legato ai parchi auto 
limitati, e vien da sorridere 
amaramente se si pensa che a 
Parigi il car sharing che è 
partito dal 1 dicembre, conta 
già 300 auto, tutte elettriche 
(costruite in Italia dalla 
Cecomp negli stabilimenti 
Pininfarina di Bairo) ma entro 
fine 2012 saranno 3.000. 
All’ombra della Torre Eiffel, 
poi, le auto si possono 
prendere e lasciare in stalli 
diversi. Non è una soluzione 
così libera come il progetto 
realizzato in varie città 
mondiali dalla Smart, che 
prevede la presa e il rilascio 
ovunque nelle aree cittadine, 
ma non è neppure così 
vincolato come da noi. In Italia 
al momento solo E-vai 
permette il rilascio in un punto 
diverso da quello del ritiro ma 
con una penale di 15 euro. A 
breve, però, potrebbero esserci 
delle novità interessanti per 
“liberalizzare” l’utilizzo delle 
vetture. Taxisti permettendo...

 FLOTTA	 NUMERO	 PARCHEGGI	 CORSE	 KM	PERCORSI	 ORE	DI	UTILIZZO
	 VETTURE	 CONTRATTI

2010* 567 15.936 382 155.788 6.172.014 937.892
2011 (gen-set) 642 21.330 459 128.304* 5.684.205 820.758 

Un fenomeno in forte crescita: in 9 mesi quasi raggiunti i numeri di tutto il 2010 

ICS:
I numeri
del 2011

durata media di una corsa.

chilometraggio medio per ogni corsa

la flotta delle vetture ICS in Italia

l’utilizzo quotidiano dell’intera flotta

la strada complessiva  
percorsa ogni giorno 

6,23
ore

43,12
km

599
auto

2.959
ore

20.491
km

Chi percorre sino a 6.000 km/anno, per lo più in città, risparmia sempre 
se opta per il car sharing al posto dell’auto di proprietà. All’indirizzo 
www.icscarsharing.it è possibile scaricare un programma (piattaforma 
Windows) per confrontare i costi di esercizio auto privata/car sharing.

* Dati riferiti al solo circuito ICS. Circuito E-vai operativo da dicembre 2010. Car Sharing Trentino operativa da luglio 2009 (dati 2010 n.d.).
Fonte: Elaborazione Gente Motori, aggregato dati ICS, E-vai, Car Sharing Trentino.

Rilevamenti 22/12/2011. Costo al km auto di proprietà (fonte Aci) comprensivo  
di bollo, assicurazione, manutenzione, carburante. *Dato generico per veicolo,  
fonte Rapporto Aci/Censis 2011. **Cifra inclusa nel costo al km.

CAR	SHARING
GUDAMI
FIAT	PANDA	CLASSIC	 

NOLEGGIO		
HERTZ
FIAT	PANDA	CLASSIC

AUTO		
DI	PROPRIETÀ		
FIAT	PANDA	CLASSIC

Acquisto veicolo No No Sì - 10.250 E

Svalutazione del 
veicolo (1° anno) 

No No Sì - 3.750 E

Quota iscrizione/
costi di gestione

120 euro/anno
(60 euro/anno  
per over 65)

No 3.278 E/anno*

Tariffa a tempo h 7-22: 2,20 E/ora
h 22-7: 1,00 E/ora

32,27 E per 3 ore 
(durata minima); 
45,10 E al giorno

No

Costo al km 1-100 km: 0,45 E
101-300 km: 0,35 E
>300 km: 0,15 E

3 ore con 100 km  
gratis, oltre 0,20 E;
1 giorno con 150 km

0,48 E**
(per 10.000 km 
all’anno)

Carburante Non si paga Si paga Si paga**
Tagliandi Non si pagano Non si pagano Si pagano** (250 E 

ogni 20.000 km) 
Posteggio  
strisce blu

Non si paga Si paga Si paga

Corsie bus/taxi Permesse Vietate Vietate
Seggiolino bimbi/
animali a bordo

Disponibile a 3 E 
al mese/vietato

Disponibile a 24,2 E 
al giorno/possibile

Da acquistare/
possibile


