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L’Osservatorio è promosso dal Ministero della Transizione Ecologica, 

dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile e dalla 

Fondazione per lo sviluppo sostenibile



Il NETWORK dell’Osservatorio: 

operatori di mobilità, municipalità, istituzioni e centri di ricerca......
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Che cos’è la SHARING MOBILITY



2020 l’anno dell’(im)mobilità in Italia e 

nel mondo

*

Variazione % 2020-2019 della domanda di mobilità passeggeri (percorrenze)

*Elaborazione 

WAZE

Fonte: Elaborazione OSM su dati MIMS, WAZE e MISE



Il calo della sharing è stato attenuato 

dall’arrivo dei monopattini

Noleggi totali della sharing mobility in Italia dal 2015 al 2020

-22%
Monopattini

Servizi consolidati

-49% vs 2019

7,4 milioni di 

noleggi nel 

2020

Fonte: OSM



L’offerta di sharing mobility cresce e si 

rinnova anche nel 2020
Numero di servizi di sharing mobility in Italia

52
58 63

79

105 64

94

158 servizi

Fonte: OSM



La micromobilità è sempre più presente 

nell’offerta di sharing mobility
Peso medio in kg del veicolo in flottaQuota dei veicoli di micromobilità sul totale della flotta 

in Italia

91%

2015-2020 

Meno 277 kg

+ piccola + leggera + elettrica – energia – emissioni = LESSCARS



Nel 2020 

9 veicoli in condivisione su 10 

sono veicoli di micromobilità

9 noleggi su 10 

sono realizzati con questi veicoli

4 KM su 10

sono percorsi con questi veicoli 

Balzo in alto nel 2020 

anche del numero dei 

servizi di micromobilità.

2019 -> 63

2020 -> 117

8 servizi nelle 

città del sud

(4 nel 2019)

Presenza dei servizi 

di micromobilità in 

Italia



Noleggi giornalieri 
febbraio 2020 - giugno 2021

MILANO ▫ TORINO ▫ BOLOGNA ▫ ROMA ▫ CAGLIARI ▫ PALERMO
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Fonte: OSM



GRAZIE!
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