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«L’Osservatorio Nazionale Sharing Mobility è una piattaforma 
di collaborazione tra istituzioni pubbliche e private, operatori 

di mobilità condivisa e mondo della ricerca per analizzare, 
sostenere e promuovere il fenomeno della Sharing mobility in 

Italia»



Il cuore dell’Osservatorio SM



«I servizi di sharing mobility permettono di migliorare 
l’accessibilità delle nostre città e del paese nel suo 
insieme, riducendo gli impatti della mobilità»



«…da un modello di mobilità basato sull’uso del proprio 
mezzo di trasporto ad un altro, basato sull’accesso ai 
servizi di mobilità condivisa. »
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I SERVIZI DI SHARING MOBILITY IN ITALIA

Nel triennio 2015-2017 il totale dei 

servizi di mobilità condivisa è

aumentato mediamente del 
17% all’anno.

Fonte: Osservatorio Nazionale Sharing Mobility

Il totale dei servizi sparsi sul territorio 

italiano nel 2017 era 357, ripartiti così:

• NORD 58% 
• MEZZOGIORNO 26% 
• CENTRO 15% 
• NAZIONALE 1%

FIGURA 1 - NUMERO DEI SERVIZI DI SHARING MOBILITY IN ITALIA

(2015, 2016, 2017)



I VEICOLI CONDIVISI

FIGURA 4 NUMERO DEI VEICOLI IN CONDIVISIONE IN ITALIA

PER SETTORE (2015, 2016, 2017)

• Alla fine del 2017, la flotta italiana dei 
veicoli in condivisione ammonta a 

circa 47.700 unità

• Un deciso cambiamento in termini 
numerici impresso dall’arrivo sul 
mercato del bikesharing dei servizi 
free floating e le loro 22 mila 
biciclette messe su strade negli ultimi 
4 mesi del 2017. Grazie a questo 
innesto il totale dei veicoli italiani in 
condivisione è cresciuto di 2,5 volte 
nel triennio 2015-2017

Fonte: Osservatorio Nazionale Sharing Mobility



I VEICOLI A ZERO EMISSIONI

FIGURA 5 - QUOTA PERCENTUALE DEI VEICOLI A ZERO EMISSIONI SUL TOTALE DEI VEICOLI A MOTORE CONDIVISI DEI SERVIZI DI 
CARSHARING E SCOOTERSHARING (2015, 2016, 2017)

Continua a salire in termini assoluti 
anche il numero di veicoli a zero 
emissioni, soprattutto grazie ai servizi di 
carsharing e scootersharing 100% elettrici 
arrivati nelle città italiane. Il numero di 
veicoli elettrici è cresciuto di 3,5 volte in tre 
anni, passando dai circa 620 mezzi del 2015 
ai 2.200 circa del 2017, rappresentando nel 
2017 il 27% degli scooter e delle automobili 
in condivisione e circolanti sulle strade 
italiane
Fonte: Osservatorio Nazionale Sharing Mobility
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«…Di particolar interesse per le finalità dei due diversi Osservatori c’è senza dubbio la condivisione 
anche di una metodologia di richiesta dei dati provenienti dalle Amministrazioni Locali le quali 
sono, anche se con ruoli diversi, le Istituzioni maggiormente coinvolte nella programmazione e 
regolazione sia servizi di Tpl che dei servizi erogati tramite le piattaforme di sharing mobility. In 
questo quadro, è auspicabile un allargamento del data-base nazionale dell’Osservatorio Tpl
attraverso un flusso di dati provenienti dalle Amministrazioni Locali coinvolte e dall’OSM.» 

Relazione annuale al Parlamento – Anno 2016 (prossima pubblicazione)



Modalità



Modelli d’uso





Tim Papandreu (Waymo)

Market st SF: Dock/dockless e-bikeshare, 
walking, public/private transit & ride pooling. 
Bring on the scooters & we’ve got a 

transport orchestra. Tie them together
with one payment app & we have a game 
changing transport symphony! What are we
waiting for? #APTAmobility18

https://twitter.com/hashtag/APTAmobility18?src=hash


















Grazie!

Syd Meade – Blade Runner
1982


