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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 NETWORK





Shared Mobility Principles for Livable Cities

La mobilità del futuro nelle città è multimodale, integrata e con l’uso di 
veicoli della giusta dimesione, condivisi e a zero emissioni. Questi principi 
intendono guidare le decisioni dei policy maker e degli stakeholder per un 
risultato migliore per tutti.
1. Pianifica le città insieme alla mobilità - Plan cities and mobility together
2. Muovi le persone non le macchine - Focus on moving people, not cars
3. Incoraggia l’uso efficiente dello spazio e dei veicoli - Encourage efficient

use of space and assets
4. Coinvolgi gli stakeholder nelle decisioni - Engage stakeholders in 

decision making
5. Progetta l’accessibilità per tutti - Design for equitable acces
6. Punta ad una mobilità a zero emissioni - Transition towards zero 

emission
7. Trova un pedaggio che sia equo - Seek fair users fees
8. Moltiplica il vantaggio collettivo attraverso gli open data - Deliver public 

benefit via open data
9. Promuovi l’integrazione e la connessione continua - Promote

integration and seamless connectivity
10. I veicoli autonomi devono essere condivisi - Automated vehicles must be 

shared





«…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)
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IL QUADRO NAZIONALE

L’obiettivo è offrire una visione d’insieme della mobilità condivisa.

Una visione grandangolare del settore che colga gli andamenti principali e

restituisca l’immagine di un settore unico che, nella realtà dei fatti, è

dinamico e in forte espansione.

I servizi di mobilità condivisa presi in considerazione sono:
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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)



LA TIPOLOGIA DEI SERVIZI 

Dei 357 servizi di mobilità condivisa censiti dall’Osservatorio e riferiti al 2017, ben 
il 76% del totale è rappresentato da servizi di bikesharing, confermando l’Italia 
come il paese europeo con il più alto numero di servizi attivi in questo settore. 

FIGURA 2 TIPOLOGIA DEI SERVIZI DI SHARING MOBILITY PRESENTI IN ITALIA (2015, 2016, 2017)

Fonte: Osservatorio Nazionale Sharing Mobility



LA LOCALIZZAZIONE DEI SERVIZI

• 18,1 milioni gli italiani che possono usufruire di almeno un servizio di mobilità condivisa (28% 
della popolazione italiana)

• 78% delle amministrazioni comunali con almeno un servizio di sharing mobility ha una 
popolazione < ai 60 mila abitanti a causa dei piccoli sistemi di bikesharing che servono 
altrettanto piccoli Comuni

• La distribuzione della popolazione con accesso ai servizi di sharing mobility: Nord 46%; Centro 
27%; Mezzogiorno 26%.

FIGURA 3 - NUMERO, AREA GEOGRAFICA E SEGMENTAZIONE PER FASCIA DI POPOLAZIONE DEI COMUNI ITALIANI IN CUI È PRESENTE 
ALMENO UN SERVIZIO DI SHARING MOBILITY (2017)
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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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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


THANK YOU


