
 

18 giugno 2020 

Bici e monopattini, agli italiani piace la 
sharing mobility 

<Osservatorio Nazionale Sharing Mobility su sei città (Roma, Milano, Torino, Bologna, 
Cagliari e Palermo): fino al 70% di recupero, 30% in più a maggio per il carsharing 

 
 
In Italia i servizi di mobilità condivisa sono in deciso recupero dopo il lockdown, soprattutto 
bikesharing e monopattini, ma torna anche il carsharing. Maggiore la ripresa a Palermo e 
Milano. Questi i dati emersi dalla IV Conferenza Nazionale sulla Sharing Mobility, al via 
quest'anno in digitale con una formula di 100 giorni +2, con un evento di apertura, una 
serie di appuntamenti articolati in un trimestre e un evento conclusivo. 
 
In particolare, a fronte di un tasso di mobilità (percentuale degli italiani mobili) che durante 
il lockdown è sceso dall'85% del 2019 al 32%, anche i servizi di sharing mobility hanno 
avuto un calo vistoso della domanda: in media dell'80%, in linea con il calo della mobilità 
italiana. Ma, finito il lockdown, un'analisi compiuta dall'Osservatorio Nazionale Sharing 
Mobility su 12.688 cittadini di Roma, Milano, Torino, Bologna, Cagliari e Palermo, città 
dove sono presenti servizi di sharing mobility, che mette a confronto i valori del mese di 
maggio con quelli osservati a febbraio 2020, dimostra che bikesharing e monopattini in 
sharing, siano già tornati quasi ai livelli pre-Covid, recuperando nell'arco di sole 4 
settimane rispettivamente 60 e 70 punti percentuali. 

Recupera anche il carsharing, ma in termini minori (in media 30 punti percentuali in più a 
maggio). Pedonalità, bicicletta, scooter sharing, bike sharing, car sharing e monopattini 
stanno funzionando da alleati al trasporto pubblico dove, a causa del distanziamento 
sociale, bus, tram e metro viaggiano a capacità ridotta. 
 



"Dopo la tragedia Covid - afferma il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa - sta cambiando il 
nostro modo di vivere, in particolare nelle grandi città e sono lieto che si faccia il punto 
sulla mobilità sostenibile per andare sempre più verso una normalità green". 
 
"Se incentivare la cultura della 'mobilità condivisa' è da sempre una delle priorità di questo 
governo - dice Roberto Traversi, sottosegretario ai Trasporti - l'emergenza Covid e le 
misure di distanziamento sociale ci costringono ad allargare con convinzione lo spettro 
della nostra azione a sostegno di tutte le forme di trasporto leggere e sostenibili". 
 
Secondo l'indagine, il 71% dei rispondenti dichiara di aver iniziato a lavorare in smart 
working o di aver attivato soluzioni di didattica a distanza con ripercussioni nella mobilità 
nel suo complesso che proseguiranno anche nel periodo post emergenza. Già durante il 
lockdown (mese di Aprile) il 61% degli intervistati che utilizzavano abitualmente il car 
sharing prima dell'emergenza Covid, aveva dichiarato che era pronto a riutilizzarlo nella 
Fase 2. Percentuali ancora più alte per lo scootersharing (66%) ed il bikesharing (69%). Al 
momento di esprimere su una scala di valori da 1 a 5 la sicurezza percepita delle diverse 
modalità di trasporto, il campione intervistato durante il lockdown, premiava i mezzi in 
sharing, con un punteggio migliore quando non prevedono un abitacolo (3,3 il bikesharing 
e 2,6 il carsharing), e all'ultimo posto il trasporto pubblico (1,8). Dall'indagine è emerso 
quindi che gli italiani non ritengono i servizi di sharing mobility pericolosi e non hanno 
intenzione di mettere in discussione le abitudini consolidate prima della pandemia; i servizi 
leggeri con biciclette, scooter e monopattini sono quelli preferiti in questo momento; i 
servizi di sharing possono essere un'alternativa al calo della domanda del trasporto 
pubblico e un alleato delle città per limitare la congestione. 
 
"L'obiettivo di mobilità sostenibile di questo paese - ha dichiarato Raimondo Orsini, 
Coordinatore dell' Osservatorio Sharing Mobility - è ridurre l'uso dell'automobile e quindi 
anche il suo tasso di proprietà, che è tra i più alti al mondo. Non è solo necessario, è 
possibile. I servizi di sharing possono essere un'alternativa al calo della domanda del 
trasporto pubblico e un alleato delle città per limitare la congestione". 
 
"Covid-19 sta ridisegnando il contesto sociale ed economico - ha dichiarato Luigi Onorato, 
Senior Partner di Monitor Deloitte - con impatti inevitabili sugli attori coinvolti 
nell'ecosistema mobilità (es. il settore automotive prevede un calo delle immatricolazioni 
auto del 37% sul 2019, il 42% dei lavoratori italiani afferma di aver subìto perdite di reddito 
sostanziali e il trasporto pubblico prevede entro fine anno perdite per 1,5Mld di euro). 
Clienti, operatori, istituzioni, nessuno sarà escluso dall'esigenza di reinterpretare il modo 
con cui pensa alla mobilità. Aumentano infatti la propensione all'utilizzo di servizi digitali e 
la sensibilità verso tematiche di sicurezza, oltre che la ricerca di flessibilità economica e la 
necessità, da parte delle Istituzioni, di una revisione delle infrastrutture di mobilità (es. 
strade pedonali, piste ciclabili, accelerazione 5G)". 
 
"Le stazioni sono hub naturali di mobilità integrata, soprattutto nelle grandi aree urbane - 
sottolinea Sara Venturoni, direttore Stazioni di RFI - e l'ampliamento dell'offerta 
multimodale per il miglioramento dell'accessibilità è uno dei pilastri della strategia di RFI e 
del Gruppo FS Italiane a sostegno dello shift modale". 
"Il 10% dei millennials che utilizza Uber negli stati Stati Uniti - ha affermato Lorenzo 

Pireddu, General Manager Uber Italia - ha cambiato approccio verso l'utilizzo della 
macchina privata, scegliendo di utilizzare sistemi di ride sharing. La nostra visione per 
l'Italia, dove nel 2019 oltre 4 milioni di persone hanno aperto la App Uber e che vede un 
rapporto taxi/macchine con conducente per numero di abitanti tra i più bassi d'Europa, è di 



diventare una vera e propria piattaforma di mobilità, offrendo un servizio sempre più 
sicuro, affidabile e accessibile e aumentando la nostra presenza nel paese. Infatti entro la 
fine dell'anno lanceremo il servizio Uber Taxi a Napoli ed estenderemo il servizio Uber 
Black in altre 2 città italiane oltre a Milano e Roma. In questo modo saremo presenti, entro 
la fine del 2020, in 6 città italiane, permettendo così a circa 11 milioni di persone di avere 
la possibilità di accedere alla app Uber e ai suoi servizi". 
 
"Da vent'anni - ha sottolineato il ceo di LifeGate, Enea Roveda - crediamo in una mobilità 
sostenibile, capace di ridurre al minimo il suo impatto ambientale, massimizzando 
l'efficienza, l'intelligenza, la rapidità degli spostamenti e l'interazione tra gli utenti. Lo 
abbiamo fatto lanciando progetti tematici come MobilityRevolution, con il suo Manifesto 
nato per creare consapevolezza sui nuovi strumenti e formule di mobilità".  

  



 

Agli italiani piace la sharing mobility: servizi in 
ripartenza decisa dopo il lockdown 

Recupero di bikesharing e monopattini, ma anche del carsharing. Più rapida la ripresa a 

Palermo e Milano. La Conferenza Nazionale è diventata una manifestazione digitale di 100 

giorni +2 con molte novità  

 

 

Pubblicato il 18 Giugno 2020  

Le misure di confinamento e distanziamento sociale per l’emergenza Coivid-19 ed il rischio 
contagio hanno avuto ricadute rilevanti ed immediate sull’uso di tutti i servizi di mobilità 
condivisa. A fronte di un tasso di mobilità (percentuale degli italiani mobili) che durante il 
lockdown è sceso dall’ 85% del 2019 al 32%, anche i servizi di sharing mobility hanno avuto 
un calo vistoso della domanda: in media dell’80%, in linea con il calo della mobilità 
italiana.  

Ma cosa è successo con la fine del lockdown? Un’analisi compiuta dall’Osservatorio 
Nazionale Sharing Mobility su Roma, Milano, Torino, Bologna, Cagliari e Palermo, che 
mette a confronto i valori del mese di maggio con quelli osservati a febbraio 2020, 
dimostra che bikesharing e monopattini in sharing, siano già tornati quasi ai livelli pre 
Covid-19, recuperando nell’arco di sole 4 settimane rispettivamente 60 e 70 punti 
percentuali. Recupera anche il carsharing, ma in termini minori (in media 30 punti 
percentuali in più a maggio). Tra le città che hanno recuperato più velocemente, spicca 
Palermo e al secondo posto Milano. La sharing mobility sta fungendo quindi, da utile 
alleato del trasporto pubblico in una fase difficile. Infatti, a causa del distanziamento 
sociale, bus, tram e metro viaggiano a capacità ridotta e quindi cresce il ventaglio delle 



soluzioni alternative e sostenibili: pedonalità, bicicletta, scooter sharing, bike sharing, car 
sharing, monopattini, etc. 

Una piccola rivoluzione silenziosa nelle città italiane 

Questo quanto emerge da un’indagine presentata in occasione della quarta edizione della 
Conferenza nazionale sulla sharing mobility, organizzata dall’Osservatorio Sharing mobility 
in partnership con Deloitte, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), Uber, Key Energy 
di ItalianExhibition Group e con la Media Partnership di Lifegate. Quest’anno, la 
tradizionale Conferenza si è trasformata in una manifestazione digitale della durata di 100 
+ 2 giorni (un evento di apertura, una serie di appuntamenti articolati nell’arco di un 
trimestre e un evento conclusivo) e prende il titolo simbolico di #LessCARS.  

Le propensioni degli italiani 

L’ indagine, realizzata dall’ Osservatorio Sharing Mobility, ha coinvolto 12.688 cittadini di 
Roma, Milano, Torino, Bologna, Cagliari e Palermo, città dove sono presenti servizi di 
sharing mobility. Ben il 71% dei rispondenti dichiara di aver iniziato a lavorare in smart 
working o di aver attivato soluzioni di didattica a distanza con ripercussioni nella mobilità 
nel suo complesso che proseguiranno anche nel periodo post emergenza. Già durante il 
lockdown (mese di Aprile) il 61% degli intervistati che utilizzavano abitualmente il car 
sharing prima dell’emergenza Covid, aveva dichiarato che era pronto a riutilizzarlo nella 
Fase 2. Percentuali ancora più alte per lo scootersharing (66%) ed il bikesharing (69%). Al 
momento di esprimere su una scala di valori da 1 a 5 la sicurezza percepita delle diverse 
modalità di trasporto, il campione intervistato durante il lock down, premiava i mezzi in 
sharing, con un punteggio migliore quando non prevedono un abitacolo (3,3 il bikesharing 
e 2,6 il carsharing), e all’ultimo posto il trasporto pubblico (1,8).  Dall’ indagine è emerso 
quindi che gli italiani non ritengono i servizi di sharing mobility pericolosi e non hanno 
intenzione di mettere in discussione le abitudini consolidate prima della pandemia; i servizi 
leggeri con biciclette, scooter e monopattini sono quelli preferiti in questo momento; i 
servizi di sharing possono essere un’alternativa al calo della domanda del trasporto 
pubblico e un alleato delle città per limitare la congestione. 

“Dopo la tragedia del Covid, sta cambiando il nostro modo di vivere, in particolare nelle 
grandi città: la mobilità sostenibile vede un modo diverso di muoversi, più gentile, più 
dolce, più attento alla tutela dell’ambiente e alla qualità dell’aria e che fa recuperare tempi 
e spazi al cittadino – ha affermato il ministro dell’Ambiente Sergio Costa. Sono molto lieto 
che si faccia il punto sulla mobilità sostenibile per andare sempre più verso una normalità 
green, che prevede anche un modo diverso di concepire la mobilità”. 

“Se incentivare la cultura della “mobilità condivisa” è da sempre una delle priorità di 
questo governo - ha dichiarato Roberto Traversi, sottosegretario per le Infrastrutture e i 
trasporti - l’emergenza Covid e le misure di distanziamento sociale ci costringono ad 
allargare con convinzione lo spettro della nostra azione a sostegno di tutte le forme di 
trasporto leggere e sostenibili. Per questo nel “Decreto Rilancio”, anche grazie all’impegno 



del ministero dell’Ambiente, il governo ha previsto contributi a sostegno della mobilità 
green e della micromobilità per l’acquisto di biciclette e monopattini. È un’azione 
innanzitutto culturale, perché si tratta di misurarne i benefici non soltanto dal punto di 
vista ambientale ma anche da quello sociale, sanitario ed economico. Perché la sfida che ci 
poniamo è quella di pensare città con meno traffico dove i cittadini, oltre a respirare 
meglio ed essere più sani, possano costruire un modello più sostenibile e moderno di 
fruizione degli spazi urbani.” 

“L’obiettivo di mobilità sostenibile di questo paese - ha dichiarato Raimondo Orsini, 
Coordinatore dell’Osservatorio Sharing Mobility - è ridurre l’uso dell’automobile e quindi 
anche il suo tasso di proprietà, che è tra i più alti al mondo. Non è solo necessario, è 
possibile. I servizi di sharing possono essere un’alternativa al calo della domanda del 
trasporto pubblico e un alleato delle città per limitare la congestione. È importante quindi 
aiutare questa rivoluzione silenziosa, già nella conversione in legge del DL Rilancio, 
aiutando le famiglie italiane che vogliono avvicinarsi a queste nuove forme di mobilità” 

“Il Covid-19 sta ridisegnando il contesto sociale ed economico - ha dichiarato Luigi 
Onorato, Senior Partner di Monitor Deloitte - con impatti inevitabili sugli attori coinvolti 
nell’ecosistema mobilità (es. il settore automotive prevede un calo delle immatricolazioni 
auto del 37% vs 2019, il 42% dei lavoratori italiani afferma di aver subìto perdite di reddito 
sostanziali e il trasporto pubblico prevede entro fine anno perdite per 1,5Mld€). Clienti, 
operatori, istituzioni, nessuno sarà escluso dall’esigenza di reinterpretare il modo con cui 
pensa alla mobilità. Aumentano infatti la propensione all’utilizzo di servizi digitali e la 
sensibilità verso tematiche di sicurezza, oltre che la ricerca di flessibilità economica e la 
necessità, da parte delle Istituzioni, di una revisione delle infrastrutture di mobilità (es. 
strade pedonali, piste ciclabili, accelerazione 5G, …). Questo contesto accelera il processo 
di evoluzione della Nuova Mobilità (es. +335% Traffico ciclabile a Torino durante la Fase 2, 
+15k monopattini elettrici e bici in sharing previsti a Milano e Roma nel 2020) e richiede 
allo stesso tempo la definizione di un piano strategico in grado di valorizzare le diverse 
soluzioni possibili (Car Sharing, Auto Connesse, Noleggio a Lungo termine, Micro-
Mobilità,). Un Piano strategico della Nuova Mobilità in grado di rispondere alle esigenze 
delle aree metropolitane e delle realtà locali (in Italia il 77% della popolazione vive in 
comuni con meno di 100mila abitanti), articolato su cinque pilastri: sicurezza e 
distanziamento sociale, modelli di mobilità intermodali, interventi legislativi per 
regolarizzare nuove forme di mobilità, evoluzione delle infrastrutture e una condivisione 
dei dati tra pubblico e privato per efficientare la gestione di domanda e offerta di mobilità. 
Per riuscire ad attrarre gli investimenti messi in campo per la ripresa è necessario che il 
piano si traduca nel disegno e nell’attivazione di progettualità concrete grazie ad una 
collaborazione sistematica pubblico-privato.” 

©RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

  



 

 

Costume e Società 

- Biciclette, monopattini e scooter: cresce la 
sharing mobility post lockdown 
DI VIOLA RIGOLI 

I servizi di mobilità condivisa sono in forte recupero dopo l’isolamento. 
Ma sono soprattutto biciclette, monopattini e scooter a piacere agli 
italiani che li ritengono più sicuri di auto e mezzi pubblici  

Agli italiani piace la sharing mobility. Soprattutto biciclette e monopattini. 

Se con le misure di confinamento attuate per l’emergenza Covid-19 e il rischio contagio, le 
persone si erano molto allontanate dalla mobilità condivisa e i servizi di sharing mobility avevano 
avuto inevitabilmente un calo vistoso della richiesta, ora, però, a lockdown finito, le persone sono 
tornate a doversi muovere, e quindi, pedonalità, bicicletta, scooter, bike e monopattini sharing, a 
causa del distanziamento sociale, e di bus, metro e tram che viaggiano a capacità ridotta, sono 
diventati l’alternativa perfetta al trasporto pubblico. 

Lockdown finito, si torna in bici 

La conferma l’abbiamo da un’analisi compiuta dall’Osservatorio Nazionale Sharing Mobility che 
mette a confronto i valori del mese di maggio con quelli osservati a febbraio 2020, e mostra come 
l’utilizzo del bikesharing e di monopattini in sharing, siano già tornati quasi ai livelli pre Covid-
19. 

Accelera la mobilità sostenibile 

https://www.iodonna.it/attualita/costume-e-societa/
https://www.iodonna.it/attualita/costume-e-societa/2020/06/19/biciclette-monopattini-sharing-mobilita-sicurezza-coronavirus/
https://www.iodonna.it/attualita/costume-e-societa/2020/06/19/biciclette-monopattini-sharing-mobilita-sicurezza-coronavirus/
https://www.iodonna.it/author/ssirianni/
http://osservatoriosharingmobility.it/
https://www.iodonna.it/attualita/costume-e-societa/2020/06/19/biciclette-monopattini-sharing-mobilita-sicurezza-coronavirus/


 
Paul Newman and Katharine Ross double riding on a bicyclein a scene from the film ‘Butch Cassidy and the Sundance 
Kid’, 1969. (Photo by 20th Century-Fox/Getty Images) 

Sul tema mobilità sostenibile e sulla sua capacità di ridurre al minimo l’impatto 

ambientale massimizzando l’efficienza e la rapidità degli spostamenti, si parla da anni cercando di 

incentivare in tutti i modi la mobilità green. Il coronavirus, possiamo dire, che non ha fatto altro 

che accelerare il cambiamento.Secondo l’indagine, il 71% degli intervistati ha dichiarato che il 

fatto di aver iniziato a lavorare in smart working o di aver attivato soluzioni di didattica a distanza 

ha avuto notevoli ripercussioni nella mobilità nel suo complesso, difficoltà che proseguiranno 

anche nel periodo post emergenza.  

Durante il lockdown (mese di Aprile) il 61% che utilizzava abitualmente il car sharingprima 

dell’emergenza Covid, aveva dichiarato che era pronto a riutilizzarlo nella Fase 2. Ma le 

percentuali si alzano sulle persone che utilizzeranno lo scootersharing (66%) ed il bikesharing 

(69%).Infatti, sulla sicurezza percepita delle diverse modalità di trasporto, il campione 

intervistato durante il lockdown, premiava i mezzi in sharing, ma con un punteggio migliore 

quando non prevedono un abitacolo (3,3 il bikesharing e 2,6 il carsharing).   

Ora si può e si deve 

Dall’indagine è emerso quindi che, in generale, gli italiani non ritengono i servizi di sharing 

mobility pericolosi e non hanno intenzione di mettere in discussione le abitudini consolidate 

prima della pandemia; i servizi leggeri con biciclette, scooter e monopattini sono quelli preferiti 

in questo momento.L’obiettivo di ridurre l’uso dell’automobile e quindi anche il suo tasso di 

proprietà, che è tra i più alti al mondo, avviato prima dell’arrivo della pandemia, ora sembra non 

solo possibile ma inevitabile. 

  



 

Osservatorio sharing mobility,  

Uber annuncia espansione in Italia  
Di Francesco Forni 

17 giugno 2020  

 

Si è tenuto l’evento di presentazione della 4^ edizione della Conferenza Nazionale sulla 

Sharing Mobility, dal titolo LessCARS , che quest’anno si svolgerà in modalità 

prevalentemente digitale attraverso il sito www.lesscars.it.  una piattaforma innovativa che 

permetterà la fruizione on-demand di contenuti, delle interviste, delle tavole rotonde e di tutti 

gli approfondimenti prodotti dall’Osservatorio nazionale della sharing mobility. 

L’evento, promosso dal Ministero dell’Ambiente, dal Ministero delle infrastrutture e dei 

Trasporti e dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, è stato l’occasione per discutere 

della necessità di cambiare mentalità e regole del gioco per ampliare il ventaglio 

delle soluzioni di mobilità, soprattutto alla luce dell’impatto della pandemia 

sull’organizzazione dei trasporti e delle città. 

 

Lorenzo Pireddu, General Manager di Uber Italia è intervenuto 

come relatore dell’evento digitale, dove ha presentato le principali evidenze di un 

position paper sugli scenari del futuro della mobilità urbana e il ruolo di Uber. 

Nel presentare il position paper di Uber, Pireddu ha affermato: “La nostra visione per l’Italia, 

dove nel 2019 oltre 4 milioni di persone hanno aperto la app Uber e che vede un rapporto 

taxi/macchine con conducente per numero di abitanti tra i più bassi d’Europa, è di diventare una 

vera e propria piattaforma di mobilità che includa diverse alternative di trasporto dagli NCC ai 

taxi, dalle biciclette elettriche ai monopattini fino alla possibilità di includere nella 

pianificazione di viaggio anche il trasporto pubblico locale”.  

http://motori.quotidiano.net/author/francesco-forni
http://osservatoriosharingmobility.it/edizione-straordinaria-4-conferenza-nazionale-sharing-mobility/
http://www.lesscars.it/


“E come l o faremo? Offrendo un servizio sempre più sicuro, affidabile e accessibile e 

aumentando la nostra presenza nel Paese. Entro la fine dell’anno lanceremo il servizio Uber Taxi 

a Napoli, ed estenderemo il servizio Uber Black in altre 2 città italiane oltre a Milano e Roma. In 

questo modo saremo presenti, entro la fine del 2020, in 6 città italiane, permettendo così a circa 

11 milioni di persone di avere la possibilità di accedere alla app Uber e ai suoi servizi”. 

  



 

Mobilità condivisa, graduale ritorno ai 
livelli pre-emergenza 

Bici e monopattini recuperano più velocemente delle auto. I 
dati sulle grandi città raccolti in un’indagine dell’Osservatorio 
sharing mobility (articolo di Quotidiano Energia)  

 
-  

Quotidiano Energia - Dopo le difficoltà affrontate nel periodo di lockdown, la mobilità condivisa dei 

grandi centri sembra ritornare gradualmente ai livelli pre-emergenza.  
Lo rivela un’indagine dall’Osservatorio nazionale sharing mobility condotta su oltre 12.000 residenti 
nelle città di Roma, Milano, Torino, Bologna, Cagliari e Palermo. Durante l’emergenza Coronavirus, la 
domanda di mobilità condivisa è scesa in media dell’80%. 

Secondo i dati dell’Osservatorio - presentati nel corso della della quarta edizione della Conferenza 
nazionale sulla sharing mobility, svoltasi con un appuntamento in digitale e rinominata #LessCars - 
nelle città prese in considerazione lo sharing di biciclette e monopattini ha recuperato fra il 60-70% dei 
noleggi, se si paragonano i dati di febbraio 2020 con quelli di maggio 2020. Una ripresa avvenuta in 
quattro settimane. 

È invece inferiore il recupero dei servizi di carsharing che a maggio registrano un +30% rispetto al 
mese di febbraio. Palermo è la città italiana che ha recuperato più velocemente, con Milano al secondo 
posto. 

Il 71% degli intervistati dichiara di aver iniziato a lavorare in smart working o di aver attivato soluzioni di 
didattica a distanza, modificando dunque le proprie abitudini sugli spostamenti. Durante il mese di 
aprile, il 61% degli intervistati, fra coloro che dichiaravano di utilizzare il car sharing in precedenza, si 
era detto propenso a farne uso anche nella Fase 2. Le percentuali erano leggermente più alte per lo 
sharing di scooter (66%) e biciclette (69%).Al momento di esprimere su una scala di valori da 1 a 5 la 
sicurezza percepita delle diverse modalità di trasporto, il campione intervistato durante il lockdown, 
premiava i mezzi in sharing, assegnando un punteggio migliore al bikesharing (3,3), seguito dal 
carsharing (2,6) e dal trasporto pubblico (1,8). 



“Dall’indagine è emerso che gli italiani non ritengono i servizi di sharing mobility pericolosi. I servizi 
leggeri con biciclette, scooter e monopattini sono quelli preferiti in questo momento, perché possono 
essere un’alternativa al calo della domanda del trasporto pubblico e un alleato delle città per limitare la 
congestione”, conclude l’Osservatorio. 

Tali tematiche saranno approfondite anche da Aniasa che il 24 giugno (ore 11:00) presenterà i risultati 
del suo diciannovesimo rapporto. L’associazione - che rappresenta le imprese che svolgono attività di 
noleggio, car sharing e servizi collegati alla mobilità - approfondirà dati e trend del settore durante il 
lockdown e nel primo mese di ripartenza. Sarà inoltre presentato uno studio condotto con 

Bain&Company sui nuovi scenari di mobilità post Covid-19.  

 
In allegato l'indagine e il grafico con i noleggi medi giornalieri per città elaborato dall'Osservatorio.  

  



 

Indagine. Gli italiani tornano a spostarsi con la sharing mobility dopo il 
lockdown 

Recupero di bikesharing e monopattini, ma anche del carsharing dopo il lockdown. Maggiore la ripresa a 
Palermo e Milano. Un’analisi compiuta dall’Osservatorio Nazionale Sharing Mobility 

Le misure di confinamento e distanziamento sociale hanno avuto ricadute 
rilevanti ed immediate sull’uso di tutti i servizi di mobilità condivisa. A fronte di un tasso di mobilità (percentuale 
degli italiani mobili) che durante il lockdown è sceso dall’85% del 2019 al 32%, anche i servizi di sharing 
mobility hanno avuto un calo vistoso della domanda: in media dell’80%, ma oggi per alcune modalità siamo già 
tornati quasi ai livelli pre Covid-19. È quanto emerge da un’indagine presentata in occasione della quarta 
edizione della Conferenza nazionale sulla sharing mobility, organizzata dall’Osservatorio Sharing mobility in 
partnership con Deloitte, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), Uber, Key Energy di ItalianExhibition 
Group. 
  
Ma cosa è successo con la fine del lockdown? Un’analisi compiuta dall’Osservatorio Nazionale Sharing Mobility 
su Roma, Milano, Torino, Bologna, Cagliari e Palermo, che mette a confronto i valori del mese di maggio con 
quelli osservati a febbraio 2020, dimostra che bikesharing e monopattini in sarin hanno recuperato nell’arco di 
sole 4 settimane rispettivamente 60 e 70 punti percentuali. Recupera anche il carsharing, ma in termini minori 
(in media 30 punti percentuali in più a maggio). Tra le città che hanno recuperato più velocemente, spicca 
Palermo e, al secondo posto, Milano. La sharing mobility sta fungendo quindi da utile alleato del trasporto 
pubblico in una fase difficile. Infatti, a causa del distanziamento sociale, bus, tram e metro viaggiano a capacità 
ridotta e cresce quindi il ventaglio delle soluzioni alternative e sostenibili: pedonalità, bicicletta, scooter sharing, 
bike sharing, car sharing, monopattini, etc. Una piccola rivoluzione silenziosa nelle città italiane 
  
L’indagine, realizzata dall’Osservatorio Sharing Mobility, ha coinvolto 12.688 cittadini di Roma, Milano, Torino, 
Bologna, Cagliari e Palermo, città dove sono presenti servizi di sharing mobility. Ben il 71% dei rispondenti 
dichiara di aver iniziato a lavorare in smart working o di aver attivato soluzioni di didattica a distanza con 
ripercussioni nella mobilità nel suo complesso, che proseguiranno anche nel periodo post emergenza. Già 
durante il lockdown (mese di aprile) il 61% degli intervistati che utilizzavano abitualmente il car sharing prima 
dell’emergenza Covid, aveva dichiarato che era pronto a riutilizzarlo nella Fase 2. 
Percentuali ancora più alte per lo scootersharing (66%) ed il bikesharing (69%). Al momento di esprimere su una 
scala di valori da 1 a 5 la sicurezza percepita delle diverse modalità di trasporto, il campione intervistato durante 
il lockdown, premiava i mezzi in sharing, con un punteggio migliore quando non prevedono un abitacolo (3,3 il 
bikesharing e 2,6 il carsharing), e all’ultimo posto il trasporto pubblico (1,8). 
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Agli italiani piace la sharing mobility: ripartenza 
decisa di bikesharing, monopattini e carsharing 
dopo il lockdown 

Al via la IV Conferenza Nazionale sulla Sharing Mobility, una manifestazione digitale di 100 giorni +2 

con molte novità  

[17 Giugno 2020] 

 

Le misure di confinamento e distanziamento sociale per l’emergenza Coivid-19 ed il rischio contagio hanno avuto 

ricadute rilevanti ed immediate sull’uso di tutti i servizi di mobilità condivisa. Durante il lockdown per il  Covid-19, i tasso 

di mobilità degli italiani è sceso dall’85% del 2019 al 32% e anche i servizi di sharing mobility hanno avuto un grosso 

calodella domanda: in media dell’80%, in linea con il calo della mobilità italiana.Ora, finmito il lockdow, un’analisi 

realizzata dall’Osservatorio Nazionale Sharing Mobility a Roma, Milano, Torino, Bologna, Cagliari e Palermo, che mette 

a confronto i valori di maggio con quelli di febbraio, dimostra che «Bikesharing e monopattini in sharing, siano già tornati 

quasi ai livelli pre Covid-19, recuperando nell’arco di sole 4 settimane rispettivamente 60 e 70 punti percentuali. 

Recupera anche il carsharing, ma in termini minori (in media 30 punti percentuali in più a maggio). Tra le città che hanno 

recuperato più velocemente, spicca Palermo e al secondo posto Milano. La sharing mobility sta fungendo quindi, da utile 

alleato del trasporto pubblico in una fase difficile. Infatti, a causa del distanziamento sociale, bus, tram e metro viaggiano 

a capacità ridotta e quindi cresce il ventaglio delle soluzioni alternative e sostenibili: pedonalità, bicicletta, scooter 

sharing, bike sharing, car sharing, monopattini, etc. Una piccola rivoluzione silenziosa nelle città italiane». 

Il ministro dell’ambiente Sergio Costa ha sottolineato che «Dopo la tragedia del Covid, sta cambiando il nostro modo di 

vivere, in particolare nelle grandi città: la mobilità sostenibile vede un modo diverso di muoversi, più gentile, più dolce, 

più attento alla tutela dell’ambiente e alla qualità dell’aria e che fa recuperare tempi e spazi al cittadino. Sono molto lieto 

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/06/Sharing-Mobility.jpg


che si faccia il punto sulla mobilità sostenibile per andare sempre più verso una normalità green, che prevede anche un 

modo diverso di concepire la mobilità».L’indagine è stata presentata in occasione della quarta edizione della Conferenza 

nazionale sulla sharing mobility, che si è trasformata in #LessCARS, una manifestazione digitale della durata di 100 + 2 

giorni, con un evento di apertura, una serie di appuntamenti articolati nell’arco di un trimestre e un evento conclusivo. 

L’indagine ha coinvolto 12.688 cittadini di Roma, Milano, Torino, Bologna, Cagliari e Palermo, e ben il 71% ha detto di 

«aver iniziato a lavorare in smart working o di aver attivato soluzioni di didattica a distanza con ripercussioni nella 

mobilità nel suo complesso che proseguiranno anche nel periodo post emergenza».Il 61% degli intervistati utilizzava 

abitualmente il car sharing prima dell’emergenza Covid e ad aprile aveva dichiarato che era pronto a riutilizzarlo nella 

Fase 2. Percentuali ancora più alte per lo scootersharing (66%) ed il bikesharing (69%). 

All’Osservatorio Nazionale Sharing Mobility sottolineano che «Al momento di esprimere su una scala di valori da 1 a 5 la 

sicurezza percepita delle diverse modalità di trasporto, il campione intervistato durante il lock down, premiava i mezzi in 

sharing, con un punteggio migliore quando non prevedono un abitacolo (3,3 il bikesharing e 2,6 il carsharing), e all’ultimo 

posto il trasporto pubblico (1,8).  Dall’ indagine è emerso quindi che gli italiani non ritengono i servizi di sharing mobility 

pericolosi e non hanno intenzione di mettere in discussione le abitudini consolidate prima della pandemia; i servizi 

leggeri con biciclette, scooter e monopattini sono quelli preferiti in questo momento; i servizi di sharing possono essere 

un’alternativa al calo della domanda del trasporto pubblico e un alleato delle città per limitare la congestione». 

Il sottosegretario di Stato per le Infrastrutture e i trasporti Roberto Traversi, evidenzia che «Se incentivare la cultura della 

“mobilità condivisa” è da sempre una delle priorità di questo governo l’emergenza Covid e le misure di distanziamento 

sociale ci costringono ad allargare con convinzione lo spettro della nostra azione a sostegno di tutte le forme di trasporto 

leggere e sostenibili. Per questo nel “Decreto Rilancio”, anche grazie all’impegno del ministero dell’Ambiente, il governo 

ha previsto contributi a sostegno della mobilità green e della micromobilità per l’acquisto di biciclette e monopattini. È 

un’azione innanzitutto culturale, perché si tratta di misurarne i benefici non soltanto dal punto di vista ambientale ma 

anche da quello sociale, sanitario ed economico. Perché la sfida che ci poniamo è quella di pensare città con meno 

traffico dove i cittadini, oltre a respirare meglio ed essere più sani, possano costruire un modello più sostenibile e 

moderno di fruizione degli spazi urbani». 

Raimondo Orsini, coordinatore dell’Osservatorio Sharing Mobility, ha concluso: «L’obiettivo di mobilità sostenibile di 

questo paese – è ridurre l’uso dell’automobile e quindi anche il suo tasso di proprietà, che è tra i più alti al mondo. Non è 

solo necessario, è possibile. I servizi di sharing possono essere un’alternativa al calo della domanda del trasporto 

pubblico e un alleato delle città per limitare la congestione. È importante quindi aiutare questa rivoluzione silenziosa, già 

nella conversione in legge del DL Rilancio, aiutando le famiglie italiane che vogliono avvicinarsi a queste nuove forme di 

mobilità». 

  



•  

Covid-19, la sharing mobility non si 
ferma, servizi in ascesa dopo il 
lockdown 

La mobilità condivisa è in costante ascesa.  
17 giugno 2020,  
di Dario Zerbi 

Al via la IV Conferenza nazionale sulla sharing mobility. A maggio risale l’utilizzo di 
bikesharing e monopattini, ma anche delle auto condivise.  

La sharing mobility resiste agli effetti del coronavirus. Anzi, dopo un periodo di 

naturale flessione dovute alle misure di confinamento e distanziamento sociale, i servizi 

sono in decisa ripartenza e si stanno affermando come un valido alleato del trasporto 

pubblico. Nelle città italiane è in atto una piccola rivoluzione silenziosa: mentre bus, 

tram e metro sono costretti a viaggiare a capacità ridotta, parallelamente cresce il 

ventaglio delle soluzioni alternative e sostenibili, dalla pedonalità alla bici, dai 

monopattini fino ai mezzi condivisi a due e a quattro ruote. E’ quanto emerso da 

un’indagine presentata in occasione della quarta edizione della Conferenza nazionale 

sulla sharing mobility, organizzata dall’Osservatorio nazionale sulla sharing mobility in 

partnership con Deloitte, Rete Ferroviaria Italiana (RFI), Uber e Key energy. 

I risultati dell’indagine 

Nei giorni del lockdown, il tasso di mobilità degli italiani è crollato dall’85 per cento del 

2019 al 32 per cento; gli effetti sono stati evidenti anche sulla sharing mobility, i cui 

servizi hanno registrato un calo della domanda media dell’80 per cento. 

Il lockdown ha fatto crollare il tasso di mobilità  al 32 per cento © KarstenWürth/UnsplashLeggi 
anche 
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Sharing mobility, cos'è, come funziona e quali sono i servizi 
attivi in Italia 

L’Osservatorio nazionale sulla sharing mobility – promosso dalla promosso dal 
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti e dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile – ha messo 
a confronto i valori di febbraio con quelli di maggio in sei città campione: Roma, 
Milano, Torino, Bologna, Cagliari e Palermo. Dai risultati emerge come sul bikesharing e 
i monopattini in sharing il quadro sia già tornato quasi ai livelli pre Covid-19, 
recuperando nell’arco di sole quattro settimane rispettivamente 60 e 70 punti 
percentuali; in ripresa anche il carsharing, ma in termini minori (in media 30 punti 
percentuali in più a maggio). Tra le città che hanno recuperato più velocemente spicca 
Palermo, mentre Milano si piazza al secondo posto. 

Le propensioni degli italiani 

L’indagine ha coinvolto 12.688 cittadini delle sei città. Il 71 per cento degli intervistati 

dichiara di aver iniziato a lavorare in smart working o di aver attivato soluzioni di 

didattica a distanza, con inevitabili ripercussioni nella mobilità nel suo complesso che 

proseguiranno anche nel periodo post emergenza. Ma già nel mese di aprile, in pieno 

lockdown, il 61 per cento degli intervistati che utilizzavano abitualmente il car sharing 

prima dell’emergenza, aveva dichiarato che era pronto a riutilizzarlo nella Fase 2; 

percentuali ancora più alte per lo scooter sharing (66 per cento) ed il bike sharing (69 

per cento). 

I servizi di sharing sono in netta ripresa e spicca il risultato di Palermo ©Renault 

Sharing mobility, la percezione di sicurezza rimane 
buona 

Molto rilevante è anche il dato sulla sicurezza percepita rispetto alle diverse modalità 

di trasporto, espressa in una scala di valori da uno a cinque: il campione aveva premiato 

i mezzi in sharing – con un punteggio migliore per quelli che non prevedono un 

abitacolo (3,3 il bikesharing e 2,6 il carsharing) – relegando all’ultimo posto il trasporto 

pubblico (1,8). Dall’ indagine è emerso quindi che gli italiani non ritengono i servizi di 

sharing mobility pericolosi e non hanno intenzione di mettere in discussione le 

abitudini consolidate prima della pandemia; e se in questa fase i servizi leggeri con 

biciclette, scooter e monopattini sono i preferiti, più in generale la mobilità condivisa si 

conferma una valida alternativa al calo della domanda del trasporto pubblico e un 

prezioso alleato delle città per limitare la congestione. 
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La IV Conferenza nazionale 

La presentazione dell’indagine ha dato ufficialmente il via alla quarta edizione della 

Conferenza nazionale sulla sharing mobility. Quest’anno la kermesse si è trasformata in 

una manifestazione digitale della durata di 100 + 2 giorni (un evento di apertura, una 

serie di appuntamenti articolati nell’arco di un trimestre e un evento conclusivo) e 

prende il titolo simbolico di #LessCARS. Una modalità totalmente rinnovata ma come 

sempre ricca di appuntamenti e dibattiti: sulla piattaforma dedicata sarà possibile 

iscriversi gratuitamente e seguire per tre mesi on line tutte le novità della mobilità 

innovativa e condivisa, gli ultimi dati e le buone pratiche a livello nazionale e 

internazionale. 

Per Giusy Lombardi, direttore generale del Ministero dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare, “la nuova mobilità sostenibile verte su tre assi principali: mobilità 

attiva e in particolare ciclistica, mobility management e sharing mobility. La piena 

complementarietà e integrazione di questi tre driver con i servizi di trasporto pubblico 

locale è la sfida da affrontare nel breve termine”. Questi tre assi sono fondamentali 

anche per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come ha ricordato il direttore 

generale Angelo Mautone: “Il buono mobilità messo a punto già nel Decreto Clima è il 

‘veicolo’ principale attraverso il quale oggi, in un’azione congiunta tra i due dicasteri, si 

sta incentivando la mobilità sostenibile”. 

Nuova mobilità vuol dire riduzione dell’uso dell’auto e quindi del traffico © IngImage 

Serve un piano strategico della nuova mobilità 

Raimondo Orsini, Coordinatore dell’Osservatorio Sharing Mobility, ha evidenziato che 

“l’obiettivo di mobilità sostenibile di questo paese è ridurre l’uso dell’automobile e 

quindi anche il suo tasso di proprietà, che è tra i più alti al mondo. È importante quindi 

aiutare questa rivoluzione silenziosa già nella conversione in legge del dl Rilancio, 

aiutando le famiglie che vogliono avvicinarsi a queste nuove forme di mobilità”. Nuove 

forme – è l’opinione di Luigi Onorato, senior partner di Monitor Deloitte – rispetto alle 

quali “serve un piano strategico della nuova mobilità articolato su cinque pilastri: 

sicurezza e distanziamento sociale, modelli di mobilità intermodali, interventi legislativi 

per regolarizzare nuove forme di mobilità, evoluzione delle infrastrutture e una 

condivisione dei dati tra pubblico e privato per efficientare la gestione di domanda e 

offerta”. 

Un quadro all’interno del quale le stazioni, ha sottolineato il direttore stazioni di RFI 

Sara Venturoni, rappresentano un “hub naturale di mobilità integrata, uno snodo 
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nevralgico di presa e rilascio dei mezzi della sharing mobility, nonché un ambito 

ottimale per posizionare punti di ricarica dei veicoli elettrici. Oltre ai servizi, intorno alle 

stazioni va sviluppato lo space-sharing, una condivisione intelligente dello spazio 

urbano che dia priorità alle persone, non più alle auto”. Uno degli elementi al centro 

dell’evento di apertura della Conferenza è stato quello dell’integrazione. Ne è convinto 

Lorenzo Pireddu, general manager di Uber Italia, che ha sottolineato come 

“contrariamente alle aspettative, al crescere dell’utilizzo di sistemi di sharing cresce 

anche l’utilizzo dei mezzi pubblici. Per questo il nostro obiettivo è quello di integrare 

diverse opzioni di trasporto in un’unica app, cosa che intendiamo portare anche in 

Italia, come succede già in molti paesi nel mondo”. 

Più efficienza, rapidità e interazione 

LifeGate sarà il media partner dell’evento: “Da vent’anni – ha sottolineato il ceoEnea 

Roveda – crediamo in una mobilità sostenibile, capace di ridurre al minimo il suo 

impatto ambientale, massimizzando l’efficienza, l’intelligenza, la rapidità degli 

spostamenti e l’interazione tra gli utenti. Per questo, in un momento così denso di 

mutamenti, non potevamo non essere al fianco dell’Osservatorio in prima linea, oggi 

come nel Duemila, per dar voce alla nuova mobilità”. La mobilità sostenibile è uno dei 

pilastri portanti di un modello di città intelligente, interconnessa e a misura d’uomo. 

Key energy 2020, che si svolgerà alla Fiera di Rimini dal 3 al 6 novembre 2020 in 

contemporanea con Ecomondo, quest’anno darà ancora più spazio ai temi della 

mobilità sostenibile. Micromobilità, sharing mobility e nuovi modelli di business del 

trasporto pubblico locale saranno protagonisti di un cambio di paradigma che metterà 

al centro le esigenze delle persone e gli strumenti migliori per soddisfarle. 
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Bikesharing e monopattini,dopolockdown livelli da pre-Covid 

Fino al 70% di recupero, 30% in più a maggio per 
il carsharing 

 
- RIPRODUZIONE RISERVATA 
+CLICCA PER INGRANDIRE 

ANSA) - ROMA, 17 GIU - Agli italiani piace la sharing mobility. I servizi di mobilità condivisa sono in 
deciso recupero dopo il lockdown, soprattutto bikesharing e monopattini, ma torna anche il carsharing. 
Maggiore la ripresa a Palermo e Milano. Questi i dati emersi dalla IV Conferenza Nazionale sulla 
Sharing Mobility, al via quest'anno in digitale con una formula di 100 giorni +2, con un evento di 
apertura, una serie di appuntamenti articolati in un trimestre e un evento conclusivo. 
 
In particolare, a fronte di un tasso di mobilità (percentuale degli italiani mobili) che durante il lockdown è 
sceso dall'85% del 2019 al 32%, anche i servizi di sharing mobility hanno avuto un calo vistoso della 
domanda: in media dell'80%, in linea con il calo della mobilità italiana. Ma, finito il lockdown, un'analisi 
compiuta dall'Osservatorio Nazionale Sharing Mobility su 12.688 cittadini di Roma, Milano, Torino, 
Bologna, Cagliari e Palermo, città dove sono presenti servizi di sharing mobility, che mette a confronto i 
valori del mese di maggio con quelli osservati a febbraio 2020, dimostra che bikesharing e monopattini 
in sharing, siano già tornati quasi ai livelli pre-Covid, recuperando nell'arco di sole 4 settimane 
rispettivamente 60 e 70 punti percentuali. 
 
Recupera anche il carsharing, ma in termini minori (in media 30 punti percentuali in più a maggio). 
Pedonalità, bicicletta, scooter sharing, bike sharing, car sharing e monopattini stanno funzionando da 
alleati al trasporto pubblico dove, a causa del distanziamento sociale, bus, tram e metro viaggiano a 
capacità ridotta. 
 
"Dopo la tragedia Covid - afferma il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa - sta cambiando il nostro 
modo di vivere, in particolare nelle grandi città e sono lieto che si faccia il punto sulla mobilità 
sostenibile per andare sempre più verso una normalità green". 
 
"Se incentivare la cultura della 'mobilità condivisa' è da sempre una delle priorità di questo governo - 
dice Roberto Traversi, sottosegretario ai Trasporti - l'emergenza Covid e le misure di distanziamento 
sociale ci costringono ad allargare con convinzione lo spettro della nostra azione a sostegno di tutte le 
forme di trasporto leggere e sostenibili". 
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Secondo l'indagine, il 71% dei rispondenti dichiara di aver iniziato a lavorare in smart working o di aver 
attivato soluzioni di didattica a distanza con ripercussioni nella mobilità nel suo complesso che 
proseguiranno anche nel periodo post emergenza. Già durante il lockdown (mese di Aprile) il 61% degli 
intervistati che utilizzavano abitualmente il car sharing prima dell'emergenza Covid, aveva dichiarato 
che era pronto a riutilizzarlo nella Fase 2. Percentuali ancora più alte per lo scootersharing (66%) ed il 
bikesharing (69%). Al momento di esprimere su una scala di valori da 1 a 5 la sicurezza percepita delle 
diverse modalità di trasporto, il campione intervistato durante il lockdown, premiava i mezzi in sharing, 
con un punteggio migliore quando non prevedono un abitacolo (3,3 il bikesharing e 2,6 il carsharing), e 
all'ultimo posto il trasporto pubblico (1,8). Dall'indagine è emerso quindi che gli italiani non ritengono i 
servizi di sharing mobility pericolosi e non hanno intenzione di mettere in discussione le abitudini 
consolidate prima della pandemia; i servizi leggeri con biciclette, scooter e monopattini sono quelli 
preferiti in questo momento; i servizi di sharing possono essere un'alternativa al calo della domanda del 
trasporto pubblico e un alleato delle città per limitare la congestione. 

"L'obiettivo di mobilità sostenibile di questo paese - ha dichiarato Raimondo Orsini, Coordinatore dell' 
Osservatorio Sharing Mobility - è ridurre l'uso dell'automobile e quindi anche il suo tasso di proprietà, 
che è tra i più alti al mondo. Non è solo necessario, è possibile. I servizi di sharing possono essere 
un'alternativa al calo della domanda del trasporto pubblico e un alleato delle città per limitare la 
congestione". 

"Covid-19 sta ridisegnando il contesto sociale ed economico - ha dichiarato Luigi Onorato, Senior 
Partner di Monitor Deloitte - con impatti inevitabili sugli attori coinvolti nell'ecosistema mobilità (es. il 
settore automotive prevede un calo delle immatricolazioni auto del 37% sul 2019, il 42% dei lavoratori 
italiani afferma di aver subìto perdite di reddito sostanziali e il trasporto pubblico prevede entro fine 
anno perdite per 1,5Mld di euro). Clienti, operatori, istituzioni, nessuno sarà escluso dall'esigenza di 
reinterpretare il modo con cui pensa alla mobilità. Aumentano infatti la propensione all'utilizzo di servizi 
digitali e la sensibilità verso tematiche di sicurezza, oltre che la ricerca di flessibilità economica e la 
necessità, da parte delle Istituzioni, di una revisione delle infrastrutture di mobilità (es. strade pedonali, 
piste ciclabili, accelerazione 5G)". 

"Le stazioni sono hub naturali di mobilità integrata, soprattutto nelle grandi aree urbane - sottolinea 
Sara Venturoni, direttore Stazioni di RFI - e l'ampliamento dell'offerta multimodale per il miglioramento 
dell'accessibilità è uno dei pilastri della strategia di RFI e del Gruppo FS Italiane a sostegno dello shift 
modale". 

"Il 10% dei millennials che utilizza Uber negli stati Stati Uniti - ha affermato Lorenzo Pireddu, General 
Manager Uber Italia - ha cambiato approccio verso l'utilizzo della macchina privata, scegliendo di 
utilizzare sistemi di ride sharing. La nostra visione per l'Italia, dove nel 2019 oltre 4 milioni di persone 
hanno aperto la App Uber e che vede un rapporto taxi/macchine con conducente per numero di abitanti 
tra i più bassi d'Europa, è di diventare una vera e propria piattaforma di mobilità, offrendo un servizio 
sempre più sicuro, affidabile e accessibile e aumentando la nostra presenza nel paese. Infatti entro la 
fine dell'anno lanceremo il servizio Uber Taxi a Napoli ed estenderemo il servizio Uber Black in altre 2 
città italiane oltre a Milano e Roma. In questo modo saremo presenti, entro la fine del 2020, in 6 città 
italiane, permettendo così a circa 11 milioni di persone di avere la possibilità di accedere alla app Uber 
e ai suoi servizi". "Da vent'anni - ha sottolineato il CEO di LifeGate, Enea Roveda - crediamo in una 
mobilità sostenibile, capace di ridurre al minimo il suo impatto ambientale, massimizzando l'efficienza, 
l'intelligenza, la rapidità degli spostamenti e l'interazione tra gli utenti. Lo abbiamo fatto lanciando 
progetti tematici come MobilityRevolution, con il suo Manifesto nato per creare consapevolezza sui 
nuovi strumenti e formule di mobilità".  
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Le misure di confinamento e distanziamento sociale per l’emergenza Coivid-19 ed il rischio 

contagio hanno avuto ricadute rilevanti ed immediate sull’uso di tutti i servizi di mobilità 

condivisa. A fronte di un tasso di mobilità (percentuale degli italiani mobili) che durante il 

lockdown è sceso dall’ 85% del 2019 al 32%, anche i servizi di sharing mobility hanno 

avuto un calo vistoso della domanda: in media dell’80%, in linea con il calo della mobilità 

italiana. 

Ma cosa è successo con la fine del lockdown? Un’analisi compiuta dall’Osservatorio 

nazionale sharing mobility su Roma, Milano, Torino, Bologna, Cagliari e Palermo, che 

mette a confronto i valori del mese di maggio con quelli osservati a febbraio 2020, 

dimostra che bikesharing e monopattini in sharing, siano già tornati quasi ai livelli pre 

Covid-19, recuperando nell’arco di sole 4 settimane rispettivamente 60 e 70 punti 

percentuali. Recupera anche il carsharing, ma in termini minori (in media 30 punti 

percentuali in più a maggio). 

Tra le città che hanno recuperato più velocemente, spicca Palermo e al secondo posto 

Milano. Questo quanto emerge da un’indagine presentata in occasione della quarta 

edizione della Conferenza nazionale sulla sharing mobility, organizzata dall’Osservatorio 

Sharing mobility in partnership con Deloitte, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs 

Italiane), Uber, Key Energy di ItalianExhibition Group e con la Media Partnership di 

https://twitter.com/share


Lifegate. Quest’anno, la tradizionale Conferenza si è trasformata in una manifestazione 

digitale della durata di 100 + 2 giorni (un evento di apertura, una serie di appuntamenti 

articolati nell’arco di un trimestre e un evento conclusivo) e prende il titolo simbolico di 

#LessCars. 

L’ indagine, realizzata dall’ Osservatorio Sharing Mobility, ha coinvolto 12.688 cittadini di 

Roma, Milano, Torino, Bologna, Cagliari e Palermo, città dove sono presenti servizi di 

sharing mobility. Ben il 71% dei rispondenti dichiara di aver iniziato a lavorare in smart 

working o di aver attivato soluzioni di didattica a distanza con ripercussioni nella mobilità 

nel suo complesso che proseguiranno anche nel periodo post emergenza. 

Già durante il lockdown (mese di Aprile) il 61% degli intervistati che utilizzavano 

abitualmente il car sharing prima dell’emergenza Covid, aveva dichiarato che era pronto a 

riutilizzarlo nella Fase 2. Percentuali ancora più alte per lo scootersharing (66%) ed il 

bikesharing (69%). 

Al momento di esprimere su una scala di valori da 1 a 5 la sicurezza percepita delle diverse 

modalità di trasporto, il campione intervistato durante il lock down, premiava i mezzi in 

sharing, con un punteggio migliore quando non prevedono un abitacolo (3,3 il bikesharing 

e 2,6 il carsharing), e all’ultimo posto il trasporto pubblico (1,8). 

Dall’ indagine è emerso quindi che gli italiani non ritengono i servizi di sharing mobility 

pericolosi e non hanno intenzione di mettere in discussione le abitudini consolidate prima 

della pandemia; i servizi leggeri con biciclette, scooter e monopattini sono quelli preferiti 

in questo momento; i servizi di sharing possono essere un’alternativa al calo della 

domanda del trasporto pubblico e un alleato delle città per limitare la congestione. 

“Dopo la tragedia del Covid, sta cambiando il nostro modo di vivere, in particolare nelle 

grandi città: la mobilità sostenibile vede un modo diverso di muoversi, più gentile, più 

dolce, più attento alla tutela dell’ambiente e alla qualità dell’aria e che fa recuperare tempi 

e spazi al cittadino – ha affermato il ministro dell’Ambiente Sergio Costa. Sono molto lieto 

che si faccia il punto sulla mobilità sostenibile per andare sempre più verso una normalità 

green, che prevede anche un modo diverso di concepire la mobilità”. 

“Se incentivare la cultura della 'mobilità condivisa' è da sempre una delle priorità di questo 

governo - ha dichiarato Roberto Traversi, Sottosegretario di Stato per le Infrastrutture e i 

trasporti - l’emergenza Covid e le misure di distanziamento sociale ci costringono ad 

allargare con convinzione lo spettro della nostra azione a sostegno di tutte le forme di 

trasporto leggere e sostenibili". 

Per questo, spiega Traversi, "nel 'Decreto Rilancio', anche grazie all’impegno del ministero 

dell’Ambiente, il governo ha previsto contributi a sostegno della mobilità green e della 

micromobilità per l’acquisto di biciclette e monopattini. È un’azione innanzitutto culturale, 



perché si tratta di misurarne i benefici non soltanto dal punto di vista ambientale ma anche 

da quello sociale, sanitario ed economico. Perché la sfida che ci poniamo è quella di 

pensare città con meno traffico dove i cittadini, oltre a respirare meglio ed essere più sani, 

possano costruire un modello più sostenibile e moderno di fruizione degli spazi urbani.” 

“L’obiettivo di mobilità sostenibile di questo paese - ha dichiarato Raimondo Orsini, 

Coordinatore dell’Osservatorio Sharing Mobility - è ridurre l’uso dell’automobile e quindi 

anche il suo tasso di proprietà, che è tra i più alti al mondo. Non è solo necessario, è 

possibile. I servizi di sharing possono essere un’alternativa al calo della domanda del 

trasporto pubblico e un alleato delle città per limitare la congestione. È importante quindi 

aiutare questa rivoluzione silenziosa, già nella conversione in legge del dl Rilancio, 

aiutando le famiglie italiane che vogliono avvicinarsi a queste nuove forme di mobilità” 

  



 

Sharing mobility piace a italiani: servizi in impennata 

dopo lockdown 

Al via la IV Conferenza Nazionale 

 
Roma, 17 giu. (askanews) – Le misure di confinamento e distanziamento sociale per 

l’emergenza Covid-19 ed il rischio contagio hanno avuto ricadute rilevanti ed 
immediate sull’uso di tutti i servizi di mobilità condivisa. A fronte di un tasso di 

mobilità (percentuale degli italiani mobili) che durante il lockdown è sceso dall’ 85% 
del 2019 al 32%, anche i servizi di sharing mobility hanno avuto un calo vistoso della 

domanda: in media dell’80%, in linea con il calo della mobilità italiana. Ma cosa è 
successo con la fine del lockdown? Un’analisi compiuta dall’Osservatorio Nazionale 
Sharing Mobility su Roma, Milano, Torino, Bologna, Cagliari e Palermo, che mette a 

confronto i valori del mese di maggio con quelli osservati a febbraio 2020, dimostra 
che bikesharing e monopattini in sharing, siano già tornati quasi ai livelli pre Covid-

19, recuperando nell’arco di sole 4 settimane rispettivamente 60 e 70 punti 
percentuali. Recupera anche il carsharing, ma in termini minori (in media 30 punti 
percentuali in più a maggio). Tra le città che hanno recuperato più velocemente, 

spicca Palermo e al secondo posto Milano. La sharing mobility sta fungendo quindi, 
da utile alleato del trasporto pubblico in una fase difficile. Infatti, a causa del 

distanziamento sociale, bus, tram e metro viaggiano a capacità ridotta e quindi 
cresce il ventaglio delle soluzioni alternative e sostenibili: pedonalità, bicicletta, 
scooter sharing, bike sharing, car sharing, monopattini, etc. Una piccola rivoluzione 

silenziosa nelle città italiane Questo quanto emerge da un’indagine presentata in 
occasione della quarta edizione della Conferenza nazionale sulla sharing mobility, 

organizzata dall’Osservatorio Sharing mobility in partnership con Deloitte, Rete 
Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), Uber, Key Energy di ItalianExhibition Group e 

con la Media Partnership di Lifegate. Quest’anno, la tradizionale Conferenza si è 
trasformata in una manifestazione digitale della durata di 100 + 2 giorni (un evento di 



apertura, una serie di appuntamenti articolati nell’arco di un trimestre e un evento 

conclusivo) e prende il titolo simbolico di #LessCARS.  - L'indagine, realizzata 

dall'Osservatorio Sharing Mobility, ha coinvolto 12.688 cittadini di Roma, Milano, Torino, 

Bologna, Cagliari e Palermo, citt dove sono presenti servizi di sharing mobility. Ben il 71% dei 

rispondenti dichiara di aver iniziato a lavorare in smart working o di aver attivato soluzioni di 

didattica a distanza con ripercussioni nella mobilit nel suo complesso che proseguiranno anche nel 

periodo post emergenza. Gi durante il lockdown (mese di aprile) il 61% degli intervistati che 

utilizzavano abitualmente il car sharing prima dell'emergenza Covid, aveva dichiarato che era 

pronto a riutilizzarlo nella Fase 2. Percentuali ancora pi alte per lo scootersharing (66%) ed il 

bikesharing (69%). Al momento di esprimere su una scala di valori da 1 a 5 la sicurezza percepita 

delle diverse modalit di trasporto, il campione intervistato durante il lock down, premiava i mezzi in 

sharing, con un punteggio migliore quando non prevedono un abitacolo (3,3 il bikesharing e 2,6 il 

carsharing), e all'ultimo posto il trasporto pubblico (1,8). Dall' indagine emerso quindi che gli 

italiani non ritengono i servizi di sharing mobility pericolosi e non hanno intenzione di mettere in 

discussione le abitudini consolidate prima della pandemia; i servizi leggeri con biciclette, scooter e 

monopattini sono quelli preferiti in questo momento; i servizi di sharing possono essere 

un'alternativa al calo della domanda del trasporto pubblico e un alleato delle citt per limitare la 

congestione."Dopo la tragedia del Covid, sta cambiando il nostro modo di vivere, in particolare 

nelle grandi citt: la mobilit sostenibile vede un modo diverso di muoversi, pi gentile, pi dolce, pi 

attento alla tutela dell'ambiente e alla qualit dell'aria e che fa recuperare tempi e spazi al cittadino - 

afferma il ministro dell'Ambiente Sergio Costa -. Sono molto lieto che si faccia il punto sulla 

mobilit sostenibile per andare sempre pi verso una normalit green, che prevede anche un modo 

diverso di concepire la mobilit".  

  



 

Agli italiani piace la sharing mobility 

18 Giugno 2020 

 
ROMA (ITALPRESS) – Le misure di confinamento e distanziamento sociale per l’emergenza 
Coivid-19 ed il rischio contagio hanno avuto ricadute rilevanti ed immediate sull’uso di tutti i 
servizi di mobilità condivisa. A fronte di un tasso di mobilità (percentuale degli italiani mobili) 
che durante il lockdown è sceso dall’ 85% del 2019 al 32%, anche i servizi di sharing mobility 
hanno avuto un calo vistoso della domanda: in media dell’80%, in linea con il calo della 
mobilità italiana.  
Ma cosa è successo con la fine del lockdown? Un’analisi compiuta dall’Osservatorio 
Nazionale Sharing Mobility su Roma, Milano, Torino, Bologna, Cagliari e Palermo, che mette a 
confronto i valori del mese di maggio con quelli osservati a febbraio 2020, dimostra che 
bikesharing e monopattini in sharing, siano già tornati quasi ai livelli pre Covid-19, 
recuperando nell’arco di sole 4 settimane rispettivamente 60 e 70 punti percentuali. Recupera 
anche il carsharing, ma in termini minori (in media 30 punti percentuali in più a maggio). Tra le 
città che hanno recuperato più velocemente, spicca Palermo e al secondo posto Milano. La 
sharing mobility sta fungendo quindi, da utile alleato del trasporto pubblico in una fase difficile. 
Infatti, a causa del distanziamento sociale, bus, tram e metro viaggiano a capacità ridotta e 
quindi cresce il ventaglio delle soluzioni alternative e sostenibili. Questo quanto emerge da 
un’indagine presentata in occasione della quarta edizione della Conferenza nazionale sulla 
sharing mobility, organizzata dall’Osservatorio Sharing mobility in partnership con Deloitte, 
Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), Uber, Key Energy di ItalianExhibition Group e 
con la Media Partnership di Lifegate.  
L’ indagine, realizzata dall’ Osservatorio Sharing Mobility, ha coinvolto 12.688 cittadini di 
Roma, Milano, Torino, Bologna, Cagliari e Palermo, città dove sono presenti servizi di sharing 
mobility. Ben il 71% dei rispondenti dichiara di aver iniziato a lavorare in smart working o di 
aver attivato soluzioni di didattica a distanza con ripercussioni nella mobilità nel suo 
complesso che proseguiranno anche nel periodo post emergenza. Già durante il lockdown 
(mese di Aprile) il 61% degli intervistati che utilizzavano abitualmente il car sharing prima 
dell’emergenza Covid, aveva dichiarato che era pronto a riutilizzarlo nella Fase 2. Percentuali 
ancora più alte per lo scootersharing (66%) ed il bikesharing (69%). Al momento di esprimere 
su una scala di valori da 1 a 5 la sicurezza percepita delle diverse modalità di trasporto, il 

https://www.italpress.com/wp-content/uploads/2020/06/20200618_2052.jpg


campione intervistato durante il lock down, premiava i mezzi in sharing, con un punteggio 
migliore quando non prevedono un abitacolo (3,3 il bikesharing e 2,6 il carsharing), e all’ultimo 
posto il trasporto pubblico (1,8). Dall’indagine è emerso quindi che gli italiani non ritengono i 
servizi di sharing mobility pericolosi e non hanno intenzione di mettere in discussione le 
abitudini consolidate prima della pandemia; i servizi leggeri con biciclette, scooter e 
monopattini sono quelli preferiti in questo momento; i servizi di sharing possono essere 
un’alternativa al calo della domanda del trasporto pubblico e un alleato delle città per limitare 
la congestione. 
(ITALPRESS). 

 

  



 

AGLI ITALIANI PIACE 
LA SHARING MOBILITY: 
SERVIZI IN 
RIPARTENZA DECISA 
Roma, 17 giu - Le misure di confinamento e distanziamento sociale per l’emergenza Coivid-19 ed il rischio 

contagio hanno avuto ricadute rilevanti ed immediate sull’uso di tutti i servizi di mobilità condivisa. A fronte di 

un tasso di mobilità (percentuale degli italiani mobili) che durante il lockdown è sceso dall’ 85% del 

2019 al 32%, anche i servizi di sharing mobility hanno avuto un calo vistoso della domanda: in 

media dell’80%, in linea con il calo della mobilità italiana.  

Ma cosa è successo con la fine del lockdown? Un’analisi compiuta dall’Osservatorio 

Nazionale Sharing Mobility su Roma, Milano, Torino, Bologna, Cagliari e Palermo, che mette a 

confronto i valori del mese di maggio con quelli osservati a febbraio 2020, dimostra che 

bikesharing e monopattini in sharing, siano già tornati quasi ai livelli pre Covid-19, 

recuperando nell’arco di sole 4 settimane rispettivamente 60 e 70 punti percentuali. Recupera 

anche il carsharing, ma in termini minori (in media 30 punti percentuali in più a maggio). Tra le 

città che hanno recuperato più velocemente, spicca Palermo e al secondo posto Milano. La 

sharing mobility sta fungendo quindi, da utile alleato del trasporto pubblico in una fase difficile. 

Infatti, a causa del distanziamento sociale, bus, tram e metro viaggiano a capacità ridotta e 

quindi cresce il ventaglio delle soluzioni alternative e sostenibili. Questo quanto emerge da 

un’indagine presentata in occasione della quarta edizione della Conferenza nazionale sulla 

sharing mobility, organizzata dall’Osservatorio Sharing mobility in partnership con Deloitte, 

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), Uber, Key Energy di ItalianExhibition Group e 

con la Media Partnership di Lifegate.  

L’ indagine, realizzata dall’ Osservatorio Sharing Mobility, ha coinvolto 12.688 cittadini di 

Roma, Milano, Torino, Bologna, Cagliari e Palermo, città dove sono presenti servizi di sharing 

mobility. Ben il 71% dei rispondenti dichiara di aver iniziato a lavorare in smart working o di 

aver attivato soluzioni di didattica a distanza con ripercussioni nella mobilità nel suo 

complesso che proseguiranno anche nel periodo post emergenza. Già durante il lockdown 

(mese di Aprile) il 61% degli intervistati che utilizzavano abitualmente il car sharing prima 

dell’emergenza Covid, aveva dichiarato che era pronto a riutilizzarlo nella Fase 2. Percentuali 

ancora più alte per lo scootersharing (66%) ed il bikesharing (69%). Al momento di esprimere 

su una scala di valori da 1 a 5 la sicurezza percepita delle diverse modalità di trasporto, il 

campione intervistato durante il lock down, premiava i mezzi in sharing, con un punteggio 

migliore quando non prevedono un abitacolo (3,3 il bikesharing e 2,6 il carsharing), e all’ultimo 



posto il trasporto pubblico (1,8). Dall’indagine è emerso quindi che gli italiani non ritengono i 

servizi di sharing mobility pericolosi e non hanno intenzione di mettere in discussione le 

abitudini consolidate prima della pandemia; i servizi leggeri con biciclette, scooter e 

monopattini sono quelli preferiti in questo momento; i servizi di sharing possono essere 

un’alternativa al calo della domanda del trasporto pubblico e un alleato delle città per limitare 

la congestione. 

.. (© 9Colonne - citare la fonte)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Agli italiani piace la sharing mobility, servizi 

in ripartenza 

 

18 giugno 2020  

 

 Le misure di confinamento e distanziamento sociale per l’emergenza Coivid-19 ed il rischio 

contagio hanno avuto ricadute rilevanti ed immediate sull’uso di tutti i servizi di mobilità condivisa. 

A fronte di un tasso di mobilità (percentuale degli italiani mobili) che durante il lockdown è sceso 

dall’ 85% del 2019 al 32%, anche i servizi di sharing mobility hanno avuto un calo vistoso della 

domanda: in media dell’80%, in linea con il calo della mobilità italiana.  

Ma cosa è successo con la fine del lockdown? Un’analisi compiuta dall’Osservatorio nazionale 

sharing mobility su Roma, Milano, Torino, Bologna, Cagliari e Palermo, che mette a confronto i 

valori del mese di maggio con quelli osservati a febbraio 2020, dimostra che bikesharing e 

monopattini in sharing, siano già tornati quasi ai livelli pre Covid-19, recuperando nell’arco di sole 

4 settimane rispettivamente 60 e 70 punti percentuali. Recupera anche il carsharing, ma in termini 

minori (in media 30 punti percentuali in più a maggio).  

Tra le città che hanno recuperato più velocemente, spicca Palermo e al secondo posto Milano. 

Questo quanto emerge da un’indagine presentata in occasione della quarta edizione della 

Conferenza nazionale sulla sharing mobility, organizzata dall’Osservatorio Sharing mobility in 

partnership con Deloitte, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs Italiane), Uber, Key Energy di Italian 

Exhibition Group e con la Media Partnership di Lifegate. Quest’anno, la tradizionale Conferenza si 

è trasformata in una manifestazione digitale della durata di 100 + 2 giorni (un evento di apertura, 

una serie di appuntamenti articolati nell’arco di un trimestre e un evento conclusivo) e prende il 

titolo simbolico di #LessCars.  

L’ indagine, realizzata dall’ Osservatorio Sharing Mobility, ha coinvolto 12.688 cittadini di Roma, 

Milano, Torino, Bologna, Cagliari e Palermo, città dove sono presenti servizi di sharing mobility. 

Ben il 71% dei rispondenti dichiara di aver iniziato a lavorare in smart working o di aver attivato 

soluzioni di didattica a distanza con ripercussioni nella mobilità nel suo complesso che 

proseguiranno anche nel periodo post emergenza.  

 

Già durante il lockdown (mese di Aprile) il 61% degli intervistati che utilizzavano abitualmente il 

car sharing prima dell’emergenza Covid, aveva dichiarato che era pronto a riutilizzarlo nella Fase 2. 

Percentuali ancora più alte per lo scootersharing (66%) ed il bikesharing (69%).  



Al momento di esprimere su una scala di valori da 1 a 5 la sicurezza percepita delle diverse 

modalità di trasporto, il campione intervistato durante il lock down, premiava i mezzi in sharing, 

con un punteggio migliore quando non prevedono un abitacolo (3,3 il bikesharing e 2,6 il 

carsharing), e all’ultimo posto il trasporto pubblico (1,8).  

Dall’ indagine è emerso quindi che gli italiani non ritengono i servizi di sharing mobility pericolosi 

e non hanno intenzione di mettere in discussione le abitudini consolidate prima della pandemia; i 

servizi leggeri con biciclette, scooter e monopattini sono quelli preferiti in questo momento; i 

servizi di sharing possono essere un’alternativa al calo della domanda del trasporto pubblico e un 

alleato delle città per limitare la congestione. 

“Dopo la tragedia del Covid, sta cambiando il nostro modo di vivere, in particolare nelle grandi 

città: la mobilità sostenibile vede un modo diverso di muoversi, più gentile, più dolce, più attento 

alla tutela dell’ambiente e alla qualità dell’aria e che fa recuperare tempi e spazi al cittadino – ha 

affermato il ministro dell’Ambiente Sergio Costa. Sono molto lieto che si faccia il punto sulla 

mobilità sostenibile per andare sempre più verso una normalità green, che prevede anche un modo 

diverso di concepire la mobilità”. 

“Se incentivare la cultura della 'mobilità condivisa' è da sempre una delle priorità di questo governo 

- ha dichiarato Roberto Traversi, Sottosegretario di Stato per le Infrastrutture e i trasporti - 

l’emergenza Covid e le misure di distanziamento sociale ci costringono ad allargare con 

convinzione lo spettro della nostra azione a sostegno di tutte le forme di trasporto leggere e 

sostenibili".  

Per questo, spiega Traversi, "nel 'Decreto Rilancio', anche grazie all’impegno del ministero 

dell’Ambiente, il governo ha previsto contributi a sostegno della mobilità green e della 

micromobilità per l’acquisto di biciclette e monopattini. È un’azione innanzitutto culturale, perché 

si tratta di misurarne i benefici non soltanto dal punto di vista ambientale ma anche da quello 

sociale, sanitario ed economico. Perché la sfida che ci poniamo è quella di pensare città con meno 

traffico dove i cittadini, oltre a respirare meglio ed essere più sani, possano costruire un modello più 

sostenibile e moderno di fruizione degli spazi urbani.” 

 

“L’obiettivo di mobilità sostenibile di questo paese - ha dichiarato Raimondo Orsini, Coordinatore 

dell’Osservatorio Sharing Mobility - è ridurre l’uso dell’automobile e quindi anche il suo tasso di 

proprietà, che è tra i più alti al mondo. Non è solo necessario, è possibile. I servizi di sharing 

possono essere un’alternativa al calo della domanda del trasporto pubblico e un alleato delle città 

per limitare la congestione. È importante quindi aiutare questa rivoluzione silenziosa, già nella 

conversione in legge del dl Rilancio, aiutando le famiglie italiane che vogliono avvicinarsi a queste 

nuove forme di mobilità” 

  



 

Così dopo il Covid-19 riprende la 
mobilità (soprattutto sostenibile) 
Saturno IllomeiAl verde 

 

Il trasporto pubblico sconta gli effetti del distanziamento sociale, a 

beneficio della mobilità alternativa. Spunti e riflessioni dalla Conferenza 

Nazionale sulla Sharing Mobility 
Che le misure di confinamento sociale per l’emergenza Covid-19 abbiano rallentato li 

spostamenti e tutta la mobilità in genere è ben risaputo: dall’85% del 2019 al 32% di 

quest’anno; così pure i servizi di “mobilità condivisa” scesi dell’80%. Ma cosa è successo con la 

fine del lockdown? Una analisi compiuta dall’Osservatorio Nazionale Sharing Mobility su circa 

12 mila 700 cittadini di Roma, Milano, Torino, Bologna, Cagliari e Palermo, ha messo a 

confronto i valori del mese di maggio con quelli di febbraio 2020 dimostrando che bikesharing 

e monopattini condivisi siano quasi già tornati ai livelli pre-Covid-19, recuperando nell’arco di 

quattro settimane rispettivamente 60 e 70 punti percentuali. Recupera, seppure in termini 

minori (30%), anche il car sharing. 

La sharing mobility dunque sta svolgendo un utile supporto al trasporto pubblico che, causa il 

distanziamento sociale, viaggia a capacità ridotta mentre crescono le soluzioni alternative e 
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sostenibili: pedonalità, bicicletta, sooter sarin, bike sarin, monopattini, car sarin: è quanto 

emerge da una indagine presentata in occasione della quarta edizione della Conferenza 

Nazionale sulla Sharing Mobility, organizzata dal citato Osservatorio in collaborazione con 

Deloitte, Rete Ferroviaria Italiana, Uber e Key Energy di ItalianExibition Group. 

“Dopo la tragedia del Covid – ha detto il ministro dell’Ambiente Sergio Costa – sta cambiando 

il nostro modo di vivere, in particolare nelle grandi città: la mobilità sostenibile vede un modo 

diverso di muoversi, più gentile, più dolce, più attento alla tutela dell’ambiente e alla qualità 

dell’aria e che fa recuperare spazi e tempi ai cittadini. Sono molto lieto che si faccia il punto 

sulla mobilità sostenibile per andare sempre più verso una normalità green, che prevede anche 

un modo diverso di concepire la mobilità”. 

Dall’indagine è emerso che gli italiani non ritengono i servizi di “mobilità condivisa” pericolosi 

e non hanno intenzione di mettere in discussione le abitudini consolidate prima della 

pandemia: oltre il 60% degli intervistati che utilizzavano il car sharing prima dell’emergenza 

Covid era pronto a riutilizzarlo anche dopo. I più gettonati sono i servizi leggeri con biciclette, 

scooter e monopattini e in questo momento possono essere un’ alternativa al calo della 

domanda del trasporto pubblico e un valido alleato delle città per limitarne la congestione da 

traffico. 

“ Incentivare la cultura della mobilità condivisa è da sempre una delle priorità di questo 

governo – ha sottolineato Roberto Traversi, Sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti – 

per questo nel Decreto Rilancio abbiamo previsto contributi a sostegno della mobilità green e 

della micro mobilità per l’acquisto di biciclette e monopattini. Ed è innanzitutto un’azione 

culturale, perché si tratta di misurarne i benefici non soltanto dal punto di vista ambientale ma 

anche da quello sociale, sanitario ed economico. La sfida è quella di pensare città con meno 

traffico dove i cittadini possano costruire un modello più sostenibile di fruizione degli spazi 

urbani”.ù 

La mobilità sostenibile, uno dei pilastri portanti di un nuovo modello di città intelligente e a 

misura d’uomo, sarà al centro di Key Energy 2020 che si svolgerà alla Fiera di Rimini dal 3 al 6 

novembre in contemporanea con Ecomondo, la manifestazione italiana più importante 

dedicata alla green economy, che quest’anno darà ancora più spazio ai temi della mobilità 

sostenibile: veicoli elettrici, micro mobilità, sharing mobility e trasporto pubblico locale green. 

“L’obiettivo di mobilità sostenibile di questo Paese – ha concluso Raimondo Orsini, 

Coordinatore dell’Osservatorio Sharing Mobility – è ridurre l’uso dell’automobile ce è tra i più 

alti al mondo. Non è solo necessario, è possibile. Ed è importante quindi sostenere questa 

rivoluzione silenziosa già nella fase di conversione del decreto legge Rilancio, aiutando le 

famiglie italiane che vogliono avvicinarsi a queste nuove forme di mobilità”. 
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(ANSA) - ROMA, 17 GIU - Agli italiani piace la sharing mobility. I servizi di mobilità condivisa 

sono in deciso recupero dopo il lockdown, soprattutto bikesharing e monopattini, ma torna anche il 

carsharing. Maggiore la ripresa a Palermo e Milano. Questi i dati emersi dalla IV Conferenza 

Nazionale sulla Sharing Mobility, al via quest'anno in digitale con una formula di 100 giorni +2, 

con un evento di apertura, una serie di appuntamenti articolati in un trimestre e un evento 

conclusivo. In particolare, a fronte di un tasso di mobilità (percentuale degli italiani mobili) che 

durante il lockdown è sceso dall'85% del 2019 al 32%, anche i servizi di sharing mobility hanno 



avuto un calo vistoso della domanda: in media dell'80%, in linea con il calo della mobilità italiana. 

Ma, finito il lockdown, un'analisi compiuta dall'Osservatorio Nazionale Sharing Mobility su 12.688 

cittadini di Roma, Milano, Torino, Bologna, Cagliari e Palermo, città dove sono presenti servizi di 

sharing mobility, che mette a confronto i valori del mese di maggio con quelli osservati a febbraio 

2020, dimostra che bikesharing e monopattini in sharing, siano già tornati quasi ai livelli pre-Covid, 

recuperando nell'arco di sole 4 settimane rispettivamente 60 e 70 punti percentuali. Recupera anche 

il carsharing, ma in termini minori (in media 30 punti percentuali in più a maggio). Pedonalità, 

bicicletta, scooter sharing, bike sharing, car sharing e monopattini stanno funzionando da alleati al 

trasporto pubblico dove, a causa del distanziamento sociale, bus, tram e metro viaggiano a capacità 

ridotta. "Dopo la tragedia Covid - afferma il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa - sta cambiando il 

nostro modo di vivere, in particolare nelle grandi città e sono lieto che si faccia il punto sulla 

mobilità sostenibile per andare sempre più verso una normalità green". "Se incentivare la cultura 

della 'mobilità condivisa' è da sempre una delle priorità di questo governo - dice Roberto Traversi, 

sottosegretario ai Trasporti - l'emergenza Covid e le misure di distanziamento sociale ci costringono 

ad allargare con convinzione lo spettro della nostra azione a sostegno di tutte le forme di trasporto 

leggere e sostenibili". Secondo l'indagine, il 71% dei rispondenti dichiara di aver iniziato a lavorare 

in smart working o di aver attivato soluzioni di didattica a distanza con ripercussioni nella mobilità 

nel suo complesso che proseguiranno anche nel periodo post emergenza. Già durante il lockdown 

(mese di Aprile) il 61% degli intervistati che utilizzavano abitualmente il car sharing prima 

dell'emergenza Covid, aveva dichiarato che era pronto a riutilizzarlo nella Fase 2. Percentuali 

ancora più alte per lo scootersharing (66%) ed il bikesharing (69%). Al momento di esprimere su 

una scala di valori da 1 a 5 la sicurezza percepita delle diverse modalità di trasporto, il campione 

intervistato durante il lockdown, premiava i mezzi in sharing, con un punteggio migliore quando 

non prevedono un abitacolo (3,3 il bikesharing e 2,6 il carsharing), e all'ultimo posto il trasporto 

pubblico (1,8). Dall'indagine è emerso quindi che gli italiani non ritengono i servizi di sharing 

mobility pericolosi e non hanno intenzione di mettere in discussione le abitudini consolidate prima 

della pandemia; i servizi leggeri con biciclette, scooter e monopattini sono quelli preferiti in questo 

momento; i servizi di sharing possono essere un'alternativa al calo della domanda del trasporto 

pubblico e un alleato delle città per limitare la congestione. "L'obiettivo di mobilità sostenibile di 

questo paese - ha dichiarato Raimondo Orsini, Coordinatore dell' Osservatorio Sharing Mobility - è 

ridurre l'uso dell'automobile e quindi anche il suo tasso di proprietà, che è tra i più alti al mondo. 

Non è solo necessario, è possibile. I servizi di sharing possono essere un'alternativa al calo della 

domanda del trasporto pubblico e un alleato delle città per limitare la congestione". "Covid-19 sta 

ridisegnando il contesto sociale ed economico - ha dichiarato Luigi Onorato, Senior Partner di 

Monitor Deloitte - con impatti inevitabili sugli attori coinvolti nell'ecosistema mobilità (es. il settore 

automotive prevede un calo delle immatricolazioni auto del 37% sul 2019, il 42% dei lavoratori 

italiani afferma di aver subìto perdite di reddito sostanziali e il trasporto pubblico prevede entro fine 

anno perdite per 1,5Mld di euro). Clienti, operatori, istituzioni, nessuno sarà escluso dall'esigenza di 

reinterpretare il modo con cui pensa alla mobilità. Aumentano infatti la propensione all'utilizzo di 

servizi digitali e la sensibilità verso tematiche di sicurezza, oltre che la ricerca di flessibilità 

economica e la necessità, da parte delle Istituzioni, di una revisione delle infrastrutture di mobilità 

(es. strade pedonali, piste ciclabili, accelerazione 5G)". "Le stazioni sono hub naturali di mobilità 

integrata, soprattutto nelle grandi aree urbane - sottolinea Sara Venturoni, direttore Stazioni di RFI - 

e l'ampliamento dell'offerta multimodale per il miglioramento dell'accessibilità è uno dei pilastri 

della strategia di RFI e del Gruppo FS Italiane a sostegno dello shift modale". "Il 10% dei 

millennials che utilizza Uber negli stati Stati Uniti - ha affermato Lorenzo Pireddu, General 

Manager Uber Italia - ha cambiato approccio verso l'utilizzo della macchina privata, scegliendo di 

utilizzare sistemi di ride sharing. La nostra visione per l'Italia, dove nel 2019 oltre 4 milioni di 

persone hanno aperto la App Uber e che vede un rapporto taxi/macchine con conducente per 

numero di abitanti tra i più bassi d'Europa, è di diventare una vera e propria piattaforma di mobilità, 

offrendo un servizio sempre più sicuro, affidabile e accessibile e aumentando la nostra presenza nel 



paese. Infatti entro la fine dell'anno lanceremo il servizio Uber Taxi a Napoli ed estenderemo il 

servizio Uber Black in altre 2 città italiane oltre a Milano e Roma. In questo modo saremo presenti, 

entro la fine del 2020, in 6 città italiane, permettendo così a circa 11 milioni di persone di avere la 

possibilità di accedere alla app Uber e ai suoi servizi". "Da vent'anni - ha sottolineato il CEO di 

LifeGate, Enea Roveda - crediamo in una mobilità sostenibile, capace di ridurre al minimo il suo 

impatto ambientale, massimizzando l'efficienza, l'intelligenza, la rapidità degli spostamenti e 

l'interazione tra gli utenti. Lo abbiamo fatto lanciando progetti tematici come Mobility Revolution, 

con il suo Manifesto nato per creare consapevolezza sui nuovi strumenti e formule di mobilità" 
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Le misure di confinamento e 

distanziamento sociale per 

l’emergenza Coivid-19 ed il rischio 

contagio hanno avuto ricadute 

rilevanti ed immediate sull’uso di 

tutti i servizi di mobilità condivisa. A 

fronte di un tasso di mobilità 

(percentuale degli italiani mobili) 

che durante il lockdown è sceso dall’ 

85% del 2019 al 32%, anche i servizi 

di sharing mobility hanno avuto un 

calo vistoso della domanda: in media 

dell’80%, in linea con il calo della 

mobilità italiana.  

Ma cosa è successo con la fine del 

lockdown? Un’analisi compiuta dall’Osservatorio nazionale sharing mobility su Roma, Milano, 

Torino, Bologna, Cagliari e Palermo, che mette a confronto i valori del mese di maggio con quelli 

osservati a febbraio 2020, dimostra che bikesharing e monopattini in sharing, siano già tornati quasi 

ai livelli pre Covid-19, recuperando nell’arco di sole 4 settimane rispettivamente 60 e 70 punti 

percentuali. Recupera anche il carsharing, ma in termini minori (in media 30 punti percentuali in 

più a maggio).  

Tra le città che hanno recuperato più velocemente, spicca Palermo e al secondo posto Milano. 

Questo quanto emerge da un’indagine presentata in occasione della quarta edizione della 

Conferenza nazionale sulla sharing mobility, organizzata dall’Osservatorio Sharing mobility in 

partnership con Deloitte, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs Italiane), Uber, Key Energy di Italian 

Exhibition Group e con la Media Partnership di Lifegate. Quest’anno, la tradizionale Conferenza si 

è trasformata in una manifestazione digitale della durata di 100 + 2 giorni (un evento di apertura, 

una serie di appuntamenti articolati nell’arco di un trimestre e un evento conclusivo) e prende il 

titolo simbolico di #LessCars.  

L’ indagine, realizzata dall’ Osservatorio Sharing Mobility, ha coinvolto 12.688 cittadini di Roma, 



Milano, Torino, Bologna, Cagliari e Palermo, città dove sono presenti servizi di sharing mobility. 

Ben il 71% dei rispondenti dichiara di aver iniziato a lavorare in smart working o di aver attivato 

soluzioni di didattica a distanza con ripercussioni nella mobilità nel suo complesso che 

proseguiranno anche nel periodo post emergenza.  

Già durante il lockdown (mese di Aprile) il 61% degli intervistati che utilizzavano abitualmente il 

car sharing prima dell’emergenza Covid, aveva dichiarato che era pronto a riutilizzarlo nella Fase 2. 

Percentuali ancora più alte per lo scootersharing (66%) ed il bikesharing (69%).  

Al momento di esprimere su una scala di valori da 1 a 5 la sicurezza percepita delle diverse 

modalità di trasporto, il campione intervistato durante il lock down, premiava i mezzi in sharing, 

con un punteggio migliore quando non prevedono un abitacolo (3,3 il bikesharing e 2,6 il 

carsharing), e all’ultimo posto il trasporto pubblico (1,8).  

Dall’ indagine è emerso quindi che gli italiani non ritengono i servizi di sharing mobility pericolosi 

e non hanno intenzione di mettere in discussione le abitudini consolidate prima della pandemia; i 

servizi leggeri con biciclette, scooter e monopattini sono quelli preferiti in questo momento; i 

servizi di sharing possono essere un’alternativa al calo della domanda del trasporto pubblico e un 

alleato delle città per limitare la congestione.  

“Dopo la tragedia del Covid, sta cambiando il nostro modo di vivere, in particolare nelle grandi 

città: la mobilità sostenibile vede un modo diverso di muoversi, più gentile, più dolce, più attento 

alla tutela dell’ambiente e alla qualità dell’aria e che fa recuperare tempi e spazi al cittadino – ha 

affermato il ministro dell’Ambiente Sergio Costa. Sono molto lieto che si faccia il punto sulla 

mobilità sostenibile per andare sempre più verso una normalità green, che prevede anche un modo 

diverso di concepire la mobilità”.  

“Se incentivare la cultura della ‘mobilità condivisa’ è da sempre una delle priorità di questo 

governo – ha dichiarato Roberto Traversi, Sottosegretario di Stato per le Infrastrutture e i trasporti – 

l’emergenza Covid e le misure di distanziamento sociale ci costringono ad allargare con 

convinzione lo spettro della nostra azione a sostegno di tutte le forme di trasporto leggere e 

sostenibili”.  

Per questo, spiega Traversi, “nel ‘Decreto Rilancio’, anche grazie all’impegno del ministero 

dell’Ambiente, il governo ha previsto contributi a sostegno della mobilità green e della 

micromobilità per l’acquisto di biciclette e monopattini. È un’azione innanzitutto culturale, perché 

si tratta di misurarne i benefici non soltanto dal punto di vista ambientale ma anche da quello 

sociale, sanitario ed economico. Perché la sfida che ci poniamo è quella di pensare città con meno 

traffico dove i cittadini, oltre a respirare meglio ed essere più sani, possano costruire un modello più 

sostenibile e moderno di fruizione degli spazi urbani.”  

“L’obiettivo di mobilità sostenibile di questo paese – ha dichiarato Raimondo Orsini, Coordinatore 

dell’Osservatorio Sharing Mobility – è ridurre l’uso dell’automobile e quindi anche il suo tasso di 

proprietà, che è tra i più alti al mondo. Non è solo necessario, è possibile. I servizi di sharing 

possono essere un’alternativa al calo della domanda del trasporto pubblico e un alleato delle città 

per limitare la congestione. È importante quindi aiutare questa rivoluzione silenziosa, già nella 

conversione in legge del dl Rilancio, aiutando le famiglie italiane che vogliono avvicinarsi a queste 

nuove forme di mobilità”  
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Le misure di confinamento e distanziamento sociale per l’emergenza Coivid-19 ed il rischio 

contagio hanno avuto ricadute rilevanti ed immediate sull’uso di tutti i servizi di mobilità condivisa. 

A fronte di un tasso di mobilità (percentuale degli italiani mobili) che durante il lockdown è sceso 

dall’ 85% del 2019 al 32%, anche i servizi di sharing mobility hanno avuto un calo vistoso della 

domanda: in media dell’80%, in linea con il calo della mobilità italiana.  

Ma cosa è successo con la fine del lockdown? Un’analisi compiuta dall’Osservatorio nazionale 

sharing mobility su Roma, Milano, Torino, Bologna, Cagliari e Palermo, che mette a confronto i 

valori del mese di maggio con quelli osservati a febbraio 2020, dimostra che bikesharing e 

monopattini in sharing, siano già tornati quasi ai livelli pre Covid-19, recuperando nell’arco di sole 

4 settimane rispettivamente 60 e 70 punti percentuali. Recupera anche il carsharing, ma in termini 

minori (in media 30 punti percentuali in più a maggio).  

Tra le città che hanno recuperato più velocemente, spicca Palermo e al secondo posto Milano. 

Questo quanto emerge da un’indagine presentata in occasione della quarta edizione della 

Conferenza nazionale sulla sharing mobility, organizzata dall’Osservatorio Sharing mobility in 

partnership con Deloitte, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs Italiane), Uber, Key Energy di Italian 

Exhibition Group e con la Media Partnership di Lifegate. Quest’anno, la tradizionale Conferenza si 

è trasformata in una manifestazione digitale della durata di 100 + 2 giorni (un evento di apertura, 

una serie di appuntamenti articolati nell’arco di un trimestre e un evento conclusivo) e prende il 

titolo simbolico di #LessCars.  

L’ indagine, realizzata dall’ Osservatorio Sharing Mobility, ha coinvolto 12.688 cittadini di Roma, 

Milano, Torino, Bologna, Cagliari e Palermo, città dove sono presenti servizi di sharing mobility. 

Ben il 71% dei rispondenti dichiara di aver iniziato a lavorare in smart working o di aver attivato 

soluzioni di didattica a distanza con ripercussioni nella mobilità nel suo complesso che 

proseguiranno anche nel periodo post emergenza.  

Già durante il lockdown (mese di Aprile) il 61% degli intervistati che utilizzavano abitualmente il 

car sharing prima dell’emergenza Covid, aveva dichiarato che era pronto a riutilizzarlo nella Fase 2. 

Percentuali ancora più alte per lo scootersharing (66%) ed il bikesharing (69%).  

Al momento di esprimere su una scala di valori da 1 a 5 la sicurezza percepita delle diverse 

modalità di trasporto, il campione intervistato durante il lock down, premiava i mezzi in sharing, 

con un punteggio migliore quando non prevedono un abitacolo (3,3 il bikesharing e 2,6 il 

carsharing), e all’ultimo posto il trasporto pubblico (1,8).  

Dall’ indagine è emerso quindi che gli italiani non ritengono i servizi di sharing mobility pericolosi 

e non hanno intenzione di mettere in discussione le abitudini consolidate prima della pandemia; i 

servizi leggeri con biciclette, scooter e monopattini sono quelli preferiti in questo momento; i 

servizi di sharing possono essere un’alternativa al calo della domanda del trasporto pubblico e un 



alleato delle città per limitare la congestione.  

“Dopo la tragedia del Covid, sta cambiando il nostro modo di vivere, in particolare nelle grandi 

città: la mobilità sostenibile vede un modo diverso di muoversi, più gentile, più dolce, più attento 

alla tutela dell’ambiente e alla qualità dell’aria e che fa recuperare tempi e spazi al cittadino – ha 

affermato il ministro dell’Ambiente Sergio Costa. Sono molto lieto che si faccia il punto sulla 

mobilità sostenibile per andare sempre più verso una normalità green, che prevede anche un modo 

diverso di concepire la mobilità”.  

“Se incentivare la cultura della ‘mobilità condivisa’ è da sempre una delle priorità di questo 

governo – ha dichiarato Roberto Traversi, Sottosegretario di Stato per le Infrastrutture e i trasporti – 

l’emergenza Covid e le misure di distanziamento sociale ci costringono ad allargare con 

convinzione lo spettro della nostra azione a sostegno di tutte le forme di trasporto leggere e 

sostenibili”.  

Per questo, spiega Traversi, “nel ‘Decreto Rilancio’, anche grazie all’impegno del ministero 

dell’Ambiente, il governo ha previsto contributi a sostegno della mobilità green e della 

micromobilità per l’acquisto di biciclette e monopattini. È un’azione innanzitutto culturale, perché 

si tratta di misurarne i benefici non soltanto dal punto di vista ambientale ma anche da quello 

sociale, sanitario ed economico. Perché la sfida che ci poniamo è quella di pensare città con meno 

traffico dove i cittadini, oltre a respirare meglio ed essere più sani, possano costruire un modello più 

sostenibile e moderno di fruizione degli spazi urbani.”  

“L’obiettivo di mobilità sostenibile di questo paese – ha dichiarato Raimondo Orsini, Coordinatore 

dell’Osservatorio Sharing Mobility – è ridurre l’uso dell’automobile e quindi anche il suo tasso di 

proprietà, che è tra i più alti al mondo. Non è solo necessario, è possibile. I servizi di sharing 

possono essere un’alternativa al calo della domanda del trasporto pubblico e un alleato delle città 

per limitare la congestione. È importante quindi aiutare questa rivoluzione silenziosa, già nella 

conversione in legge del dl Rilancio, aiutando le famiglie italiane che vogliono avvicinarsi a queste 

nuove forme di mobilità”  
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Le misure di confinamento e distanziamento sociale per l’emergenza Coivid-19 ed il rischio 

contagio hanno avuto ricadute rilevanti ed immediate sull’uso di tutti i servizi di mobilità condivisa. 

A fronte di un tasso di mobilità (percentuale degli italiani mobili) che durante il lockdown è sceso 

dall’ 85% del 2019 al 32%, anche i servizi di sharing mobility hanno avuto un calo vistoso della 

domanda: in media dell’80%, in linea con il calo della mobilità italiana.  

Ma cosa è successo con la fine del lockdown? Un’analisi compiuta dall’Osservatorio nazionale 

sharing mobility su Roma, Milano, Torino, Bologna, Cagliari e Palermo, che mette a confronto i 

valori del mese di maggio con quelli osservati a febbraio 2020, dimostra che bikesharing e 

monopattini in sharing, siano già tornati quasi ai livelli pre Covid-19, recuperando nell’arco di sole 

4 settimane rispettivamente 60 e 70 punti percentuali. Recupera anche il carsharing, ma in termini 

minori (in media 30 punti percentuali in più a maggio).  

Tra le città che hanno recuperato più velocemente, spicca Palermo e al secondo posto Milano. 

Questo quanto emerge da un’indagine presentata in occasione della quarta edizione della 

Conferenza nazionale sulla sharing mobility, organizzata dall’Osservatorio Sharing mobility in 

partnership con Deloitte, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs Italiane), Uber, Key Energy di Italian 

Exhibition Group e con la Media Partnership di Lifegate. Quest’anno, la tradizionale Conferenza si 

è trasformata in una manifestazione digitale della durata di 100 + 2 giorni (un evento di apertura, 

una serie di appuntamenti articolati nell’arco di un trimestre e un evento conclusivo) e prende il 

titolo simbolico di #LessCars.  

L’ indagine, realizzata dall’ Osservatorio Sharing Mobility, ha coinvolto 12.688 cittadini di Roma, 

Milano, Torino, Bologna, Cagliari e Palermo, città dove sono presenti servizi di sharing mobility. 

Ben il 71% dei rispondenti dichiara di aver iniziato a lavorare in smart working o di aver attivato 

soluzioni di didattica a distanza con ripercussioni nella mobilità nel suo complesso che 

proseguiranno anche nel periodo post emergenza.  

Già durante il lockdown (mese di Aprile) il 61% degli intervistati che utilizzavano abitualmente il 

car sharing prima dell’emergenza Covid, aveva dichiarato che era pronto a riutilizzarlo nella Fase 2. 

Percentuali ancora più alte per lo scootersharing (66%) ed il bikesharing (69%).  

Al momento di esprimere su una scala di valori da 1 a 5 la sicurezza percepita delle diverse 

modalità di trasporto, il campione intervistato durante il lock down, premiava i mezzi in sharing, 

con un punteggio migliore quando non prevedono un abitacolo (3,3 il bikesharing e 2,6 il 

carsharing), e all’ultimo posto il trasporto pubblico (1,8).  

Dall’ indagine è emerso quindi che gli italiani non ritengono i servizi di sharing mobility pericolosi 

e non hanno intenzione di mettere in discussione le abitudini consolidate prima della pandemia; i 



servizi leggeri con biciclette, scooter e monopattini sono quelli preferiti in questo momento; i 

servizi di sharing possono essere un’alternativa al calo della domanda del trasporto pubblico e un 

alleato delle città per limitare la congestione. 

“Dopo la tragedia del Covid, sta cambiando il nostro modo di vivere, in particolare nelle grandi 

città: la mobilità sostenibile vede un modo diverso di muoversi, più gentile, più dolce, più attento 

alla tutela dell’ambiente e alla qualità dell’aria e che fa recuperare tempi e spazi al cittadino – ha 

affermato il ministro dell’Ambiente Sergio Costa. Sono molto lieto che si faccia il punto sulla 

mobilità sostenibile per andare sempre più verso una normalità green, che prevede anche un modo 

diverso di concepire la mobilità”. 

“Se incentivare la cultura della 'mobilità condivisa' è da sempre una delle priorità di questo governo 

- ha dichiarato Roberto Traversi, Sottosegretario di Stato per le Infrastrutture e i trasporti - 

l’emergenza Covid e le misure di distanziamento sociale ci costringono ad allargare con 

convinzione lo spettro della nostra azione a sostegno di tutte le forme di trasporto leggere e 

sostenibili".  

Per questo, spiega Traversi, "nel 'Decreto Rilancio', anche grazie all’impegno del ministero 

dell’Ambiente, il governo ha previsto contributi a sostegno della mobilità green e della 

micromobilità per l’acquisto di biciclette e monopattini. È un’azione innanzitutto culturale, perché 

si tratta di misurarne i benefici non soltanto dal punto di vista ambientale ma anche da quello 

sociale, sanitario ed economico. Perché la sfida che ci poniamo è quella di pensare città con meno 

traffico dove i cittadini, oltre a respirare meglio ed essere più sani, possano costruire un modello più 

sostenibile e moderno di fruizione degli spazi urbani.” 

“L’obiettivo di mobilità sostenibile di questo paese - ha dichiarato Raimondo Orsini, Coordinatore 

dell’Osservatorio Sharing Mobility - è ridurre l’uso dell’automobile e quindi anche il suo tasso di 

proprietà, che è tra i più alti al mondo. Non è solo necessario, è possibile. I servizi di sharing 

possono essere un’alternativa al calo della domanda del trasporto pubblico e un alleato delle città 

per limitare la congestione. È importante quindi aiutare questa rivoluzione silenziosa, già nella 

conversione in legge del dl Rilancio, aiutando le famiglie italiane che vogliono avvicinarsi a queste 

nuove forme di mobilità” 
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 Le misure di confinamento e distanziamento sociale per l’emergenza Coivid-19 ed il rischio 

contagio hanno avuto ricadute rilevanti ed immediate sull’uso di tutti i servizi di mobilità condivisa. 

A fronte di un tasso di mobilità (percentuale degli italiani mobili) che durante il lockdown è sceso 

dall’ 85% del 2019 al 32%, anche i servizi di sharing mobility hanno avuto un calo vistoso della 

domanda: in media dell’80%, in linea con il calo della mobilità italiana. 

Ma cosa è successo con la fine del lockdown? Un’analisi compiuta dall’Osservatorio nazionale 

sharing mobility su Roma, Milano, Torino, Bologna, Cagliari e Palermo, che mette a confronto i 

valori del mese di maggio con quelli osservati a febbraio 2020, dimostra che bikesharing e 

monopattini in sharing, siano già tornati quasi ai livelli pre Covid-19, recuperando nell’arco di sole 

4 settimane rispettivamente 60 e 70 punti percentuali. Recupera anche il carsharing, ma in termini 

minori (in media 30 punti percentuali in più a maggio). 

Tra le città che hanno recuperato più velocemente, spicca Palermo e al secondo posto Milano. 

Questo quanto emerge da un’indagine presentata in occasione della quarta edizione della 

Conferenza nazionale sulla sharing mobility, organizzata dall’Osservatorio Sharing mobility in 

partnership con Deloitte, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs Italiane), Uber, Key Energy di Italian 

Exhibition Group e con la Media Partnership di Lifegate. Quest’anno, la tradizionale Conferenza si 

è trasformata in una manifestazione digitale della durata di 100 + 2 giorni (un evento di apertura, 

una serie di appuntamenti articolati nell’arco di un trimestre e un evento conclusivo) e prende il 

titolo simbolico di #LessCars. 

L’ indagine, realizzata dall’ Osservatorio Sharing Mobility, ha coinvolto 12.688 cittadini di Roma, 

Milano, Torino, Bologna, Cagliari e Palermo, città dove sono presenti servizi di sharing mobility. 

Ben il 71% dei rispondenti dichiara di aver iniziato a lavorare in smart working o di aver attivato 

soluzioni di didattica a distanza con ripercussioni nella mobilità nel suo complesso che 

proseguiranno anche nel periodo post emergenza. 

Già durante il lockdown (mese di Aprile) il 61% degli intervistati che utilizzavano abitualmente il 

car sharing prima dell’emergenza Covid, aveva dichiarato che era pronto a riutilizzarlo nella Fase 2. 

Percentuali ancora più alte per lo scootersharing (66%) ed il bikesharing (69%). 

Al momento di esprimere su una scala di valori da 1 a 5 la sicurezza percepita delle diverse 

modalità di trasporto, il campione intervistato durante il lock down, premiava i mezzi in sharing, 

con un punteggio migliore quando non prevedono un abitacolo (3,3 il bikesharing e 2,6 il 

carsharing), e all’ultimo posto il trasporto pubblico (1,8). 

Dall’ indagine è emerso quindi che gli italiani non ritengono i servizi di sharing mobility pericolosi 

e non hanno intenzione di mettere in discussione le abitudini consolidate prima della pandemia; i 
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servizi leggeri con biciclette, scooter e monopattini sono quelli preferiti in questo momento; i 

servizi di sharing possono essere un’alternativa al calo della domanda del trasporto pubblico e un 

alleato delle città per limitare la congestione. 

“Dopo la tragedia del Covid, sta cambiando il nostro modo di vivere, in particolare nelle grandi 

città: la mobilità sostenibile vede un modo diverso di muoversi, più gentile, più dolce, più attento 

alla tutela dell’ambiente e alla qualità dell’aria e che fa recuperare tempi e spazi al cittadino – ha 

affermato il ministro dell’Ambiente Sergio Costa. Sono molto lieto che si faccia il punto sulla 

mobilità sostenibile per andare sempre più verso una normalità green, che prevede anche un modo 

diverso di concepire la mobilità”. 

“Se incentivare la cultura della ‘mobilità condivisa’ è da sempre una delle priorità di questo 

governo – ha dichiarato Roberto Traversi, Sottosegretario di Stato per le Infrastrutture e i trasporti – 

l’emergenza Covid e le misure di distanziamento sociale ci costringono ad allargare con 

convinzione lo spettro della nostra azione a sostegno di tutte le forme di trasporto leggere e 

sostenibili”. 

Per questo, spiega Traversi, “nel ‘Decreto Rilancio’, anche grazie all’impegno del ministero 

dell’Ambiente, il governo ha previsto contributi a sostegno della mobilità green e della 

micromobilità per l’acquisto di biciclette e monopattini. È un’azione innanzitutto culturale, perché 

si tratta di misurarne i benefici non soltanto dal punto di vista ambientale ma anche da quello 

sociale, sanitario ed economico. Perché la sfida che ci poniamo è quella di pensare città con meno 

traffico dove i cittadini, oltre a respirare meglio ed essere più sani, possano costruire un modello più 

sostenibile e moderno di fruizione degli spazi urbani.” 

“L’obiettivo di mobilità sostenibile di questo paese – ha dichiarato Raimondo Orsini, Coordinatore 

dell’Osservatorio Sharing Mobility – è ridurre l’uso dell’automobile e quindi anche il suo tasso di 

proprietà, che è tra i più alti al mondo. Non è solo necessario, è possibile. I servizi di sharing 

possono essere un’alternativa al calo della domanda del trasporto pubblico e un alleato delle città 

per limitare la congestione. È importante quindi aiutare questa rivoluzione silenziosa, già nella 

conversione in legge del dl Rilancio, aiutando le famiglie italiane che vogliono avvicinarsi a queste 

nuove forme di mobilità” 
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 Le misure di confinamento e distanziamento sociale per l’emergenza Coivid-19 ed il rischio 

contagio hanno avuto ricadute rilevanti ed immediate sull’uso di tutti i servizi di mobilità condivisa. 

A fronte di un tasso di mobilità (percentuale degli italiani mobili) che durante il lockdown è sceso 

dall’ 85% del 2019 al 32%, anche i servizi di sharing mobility hanno avuto un calo vistoso della 

domanda: in media dell’80%, in linea con il calo della mobilità italiana. 

Ma cosa è successo con la fine del lockdown? Un’analisi compiuta dall’Osservatorio nazionale 

sharing mobility su Roma, Milano, Torino, Bologna, Cagliari e Palermo, che mette a confronto i 

valori del mese di maggio con quelli osservati a febbraio 2020, dimostra che bikesharing e 

monopattini in sharing, siano già tornati quasi ai livelli pre Covid-19, recuperando nell’arco di sole 

4 settimane rispettivamente 60 e 70 punti percentuali. Recupera anche il carsharing, ma in termini 

minori (in media 30 punti percentuali in più a maggio). 

Tra le città che hanno recuperato più velocemente, spicca Palermo e al secondo posto Milano. 

Questo quanto emerge da un’indagine presentata in occasione della quarta edizione della 

Conferenza nazionale sulla sharing mobility, organizzata dall’Osservatorio Sharing mobility in 

partnership con Deloitte, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs Italiane), Uber, Key Energy di Italian 

Exhibition Group e con la Media Partnership di Lifegate. Quest’anno, la tradizionale Conferenza si 

è trasformata in una manifestazione digitale della durata di 100 + 2 giorni (un evento di apertura, 

una serie di appuntamenti articolati nell’arco di un trimestre e un evento conclusivo) e prende il 

titolo simbolico di #LessCars. 

L’ indagine, realizzata dall’ Osservatorio Sharing Mobility, ha coinvolto 12.688 cittadini di Roma, 

Milano, Torino, Bologna, Cagliari e Palermo, città dove sono presenti servizi di sharing mobility. 

Ben il 71% dei rispondenti dichiara di aver iniziato a lavorare in smart working o di aver attivato 

soluzioni di didattica a distanza con ripercussioni nella mobilità nel suo complesso che 

proseguiranno anche nel periodo post emergenza. 

Già durante il lockdown (mese di Aprile) il 61% degli intervistati che utilizzavano abitualmente il 

car sharing prima dell’emergenza Covid, aveva dichiarato che era pronto a riutilizzarlo nella Fase 2. 

Percentuali ancora più alte per lo scootersharing (66%) ed il bikesharing (69%). 

Al momento di esprimere su una scala di valori da 1 a 5 la sicurezza percepita delle diverse 

modalità di trasporto, il campione intervistato durante il lock down, premiava i mezzi in sharing, 

con un punteggio migliore quando non prevedono un abitacolo (3,3 il bikesharing e 2,6 il 

carsharing), e all’ultimo posto il trasporto pubblico (1,8). 

Dall’ indagine è emerso quindi che gli italiani non ritengono i servizi di sharing mobility pericolosi 

e non hanno intenzione di mettere in discussione le abitudini consolidate prima della pandemia; i 

servizi leggeri con biciclette, scooter e monopattini sono quelli preferiti in questo momento; i 

servizi di sharing possono essere un’alternativa al calo della domanda del trasporto pubblico e un 

alleato delle città per limitare la congestione. 
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“Dopo la tragedia del Covid, sta cambiando il nostro modo di vivere, in particolare nelle grandi 

città: la mobilità sostenibile vede un modo diverso di muoversi, più gentile, più dolce, più attento 

alla tutela dell’ambiente e alla qualità dell’aria e che fa recuperare tempi e spazi al cittadino – ha 

affermato il ministro dell’Ambiente Sergio Costa. Sono molto lieto che si faccia il punto sulla 

mobilità sostenibile per andare sempre più verso una normalità green, che prevede anche un modo 

diverso di concepire la mobilità”. 

“Se incentivare la cultura della ‘mobilità condivisa’ è da sempre una delle priorità di questo 

governo – ha dichiarato Roberto Traversi, Sottosegretario di Stato per le Infrastrutture e i trasporti – 

l’emergenza Covid e le misure di distanziamento sociale ci costringono ad allargare con 

convinzione lo spettro della nostra azione a sostegno di tutte le forme di trasporto leggere e 

sostenibili”. 

Per questo, spiega Traversi, “nel ‘Decreto Rilancio’, anche grazie all’impegno del ministero 

dell’Ambiente, il governo ha previsto contributi a sostegno della mobilità green e della 

micromobilità per l’acquisto di biciclette e monopattini. È un’azione innanzitutto culturale, perché 

si tratta di misurarne i benefici non soltanto dal punto di vista ambientale ma anche da quello 

sociale, sanitario ed economico. Perché la sfida che ci poniamo è quella di pensare città con meno 

traffico dove i cittadini, oltre a respirare meglio ed essere più sani, possano costruire un modello più 

sostenibile e moderno di fruizione degli spazi urbani.” 

“L’obiettivo di mobilità sostenibile di questo paese – ha dichiarato Raimondo Orsini, Coordinatore 

dell’Osservatorio Sharing Mobility – è ridurre l’uso dell’automobile e quindi anche il suo tasso di 

proprietà, che è tra i più alti al mondo. Non è solo necessario, è possibile. I servizi di sharing 

possono essere un’alternativa al calo della domanda del trasporto pubblico e un alleato delle città 

per limitare la congestione. È importante quindi aiutare questa rivoluzione silenziosa, già nella 

conversione in legge del dl Rilancio, aiutando le famiglie italiane che vogliono avvicinarsi a queste 

nuove forme di mobilità” 
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 Le misure di confinamento e distanziamento sociale per l’emergenza Coivid-19 ed il rischio 

contagio hanno avuto ricadute rilevanti ed immediate sull’uso di tutti i servizi di mobilità condivisa. 

A fronte di un tasso di mobilità (percentuale degli italiani mobili) che durante il lockdown è sceso 

dall’ 85% del 2019 al 32%, anche i servizi di sharing mobility hanno avuto un calo vistoso della 

domanda: in media dell’80%, in linea con il calo della mobilità italiana. 

Ma cosa è successo con la fine del lockdown? Un’analisi compiuta dall’Osservatorio nazionale 

sharing mobility su Roma, Milano, Torino, Bologna, Cagliari e Palermo, che mette a confronto i 

valori del mese di maggio con quelli osservati a febbraio 2020, dimostra che bikesharing e 

monopattini in sharing, siano già tornati quasi ai livelli pre Covid-19, recuperando nell’arco di sole 

4 settimane rispettivamente 60 e 70 punti percentuali. Recupera anche il carsharing, ma in termini 

minori (in media 30 punti percentuali in più a maggio). 

Tra le città che hanno recuperato più velocemente, spicca Palermo e al secondo posto Milano. 

Questo quanto emerge da un’indagine presentata in occasione della quarta edizione della 

Conferenza nazionale sulla sharing mobility, organizzata dall’Osservatorio Sharing mobility in 

partnership con Deloitte, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs Italiane), Uber, Key Energy di Italian 

Exhibition Group e con la Media Partnership di Lifegate. Quest’anno, la tradizionale Conferenza si 

è trasformata in una manifestazione digitale della durata di 100 + 2 giorni (un evento di apertura, 

una serie di appuntamenti articolati nell’arco di un trimestre e un evento conclusivo) e prende il 

titolo simbolico di #LessCars. 

L’ indagine, realizzata dall’ Osservatorio Sharing Mobility, ha coinvolto 12.688 cittadini di Roma, 

Milano, Torino, Bologna, Cagliari e Palermo, città dove sono presenti servizi di sharing mobility. 

Ben il 71% dei rispondenti dichiara di aver iniziato a lavorare in smart working o di aver attivato 

soluzioni di didattica a distanza con ripercussioni nella mobilità nel suo complesso che 

proseguiranno anche nel periodo post emergenza. 

Già durante il lockdown (mese di Aprile) il 61% degli intervistati che utilizzavano abitualmente il 

car sharing prima dell’emergenza Covid, aveva dichiarato che era pronto a riutilizzarlo nella Fase 2. 

Percentuali ancora più alte per lo scootersharing (66%) ed il bikesharing (69%). 

https://www.ilsannioquotidiano.it/2020/06/17/agli-italiani-piace-la-sharing-mobility-servizi-in-ripartenza/
https://www.ilsannioquotidiano.it/2020/06/17/agli-italiani-piace-la-sharing-mobility-servizi-in-ripartenza/


Al momento di esprimere su una scala di valori da 1 a 5 la sicurezza percepita delle diverse 

modalità di trasporto, il campione intervistato durante il lock down, premiava i mezzi in sharing, 

con un punteggio migliore quando non prevedono un abitacolo (3,3 il bikesharing e 2,6 il 

carsharing), e all’ultimo posto il trasporto pubblico (1,8). 

Dall’ indagine è emerso quindi che gli italiani non ritengono i servizi di sharing mobility pericolosi 

e non hanno intenzione di mettere in discussione le abitudini consolidate prima della pandemia; i 

servizi leggeri con biciclette, scooter e monopattini sono quelli preferiti in questo momento; i 

servizi di sharing possono essere un’alternativa al calo della domanda del trasporto pubblico e un 

alleato delle città per limitare la congestione. 

“Dopo la tragedia del Covid, sta cambiando il nostro modo di vivere, in particolare nelle grandi 

città: la mobilità sostenibile vede un modo diverso di muoversi, più gentile, più dolce, più attento 

alla tutela dell’ambiente e alla qualità dell’aria e che fa recuperare tempi e spazi al cittadino – ha 

affermato il ministro dell’Ambiente Sergio Costa. Sono molto lieto che si faccia il punto sulla 

mobilità sostenibile per andare sempre più verso una normalità green, che prevede anche un modo 

diverso di concepire la mobilità”. 

“Se incentivare la cultura della ‘mobilità condivisa’ è da sempre una delle priorità di questo 

governo – ha dichiarato Roberto Traversi, Sottosegretario di Stato per le Infrastrutture e i trasporti – 

l’emergenza Covid e le misure di distanziamento sociale ci costringono ad allargare con 

convinzione lo spettro della nostra azione a sostegno di tutte le forme di trasporto leggere e 

sostenibili”. 

Per questo, spiega Traversi, “nel ‘Decreto Rilancio’, anche grazie all’impegno del ministero 

dell’Ambiente, il governo ha previsto contributi a sostegno della mobilità green e della 

micromobilità per l’acquisto di biciclette e monopattini. È un’azione innanzitutto culturale, perché 

si tratta di misurarne i benefici non soltanto dal punto di vista ambientale ma anche da quello 

sociale, sanitario ed economico. Perché la sfida che ci poniamo è quella di pensare città con meno 

traffico dove i cittadini, oltre a respirare meglio ed essere più sani, possano costruire un modello più 

sostenibile e moderno di fruizione degli spazi urbani.” 

“L’obiettivo di mobilità sostenibile di questo paese – ha dichiarato Raimondo Orsini, Coordinatore 

dell’Osservatorio Sharing Mobility – è ridurre l’uso dell’automobile e quindi anche il suo tasso di 

proprietà, che è tra i più alti al mondo. Non è solo necessario, è possibile. I servizi di sharing 

possono essere un’alternativa al calo della domanda del trasporto pubblico e un alleato delle città 

per limitare la congestione. È importante quindi aiutare questa rivoluzione silenziosa, già nella 

conversione in legge del dl Rilancio, aiutando le famiglie italiane che vogliono avvicinarsi a queste 

nuove forme di mobilità” 
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  Le misure di confinamento e distanziamento sociale per l’emergenza Coivid-19 ed il rischio contagio hanno 

avuto ricadute rilevanti ed immediate sull’uso di tutti i servizi di mobilità condivisa. A fronte di un tasso di 

mobilità (percentuale degli italiani mobili) che durante il lockdown è sceso dall’ 85% del 2019 al 32%, anche 

i servizi di sharing mobility hanno avuto un calo vistoso della domanda: in media dell’80%, in linea con il 

calo della mobilità italiana. Ma cosa è successo con la fine del lockdown? Un’analisi compiuta 

dall’Osservatorio nazionale sharing mobility su Roma, Milano, Torino, Bologna, Cagliari e Palermo, che 

mette a confronto i valori del mese di maggio con quelli osservati a febbraio 2020, dimostra che bikesharing 

e monopattini in sharing, siano già tornati quasi ai livelli pre Covid-19, recuperando nell’arco di sole 4 

settimane rispettivamente 60 e 70 punti percentuali. Recupera anche il carsharing, ma in termini minori (in 

media 30 punti percentuali in più a maggio). Tra le città che hanno recuperato più velocemente, spicca 

Palermo e al secondo posto Milano. Questo quanto emerge da un’indagine presentata in occasione della 

quarta edizione della Conferenza nazionale sulla sharing mobility, organizzata dall’Osservatorio Sharing 

mobility in partnership con Deloitte, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs Italiane), Uber, Key Energy di 

Italian Exhibition Group e con la Media Partnership di Lifegate. Quest’anno, la tradizionale Conferenza si è 

trasformata in una manifestazione digitale della durata di 100 + 2 giorni (un evento di apertura, una serie di 

appuntamenti articolati nell’arco di un trimestre e un evento conclusivo) e prende il titolo simbolico di 

#LessCars. L’ indagine, realizzata dall’ Osservatorio Sharing Mobility, ha coinvolto 12.688 cittadini di 

Roma, Milano, Torino, Bologna, Cagliari e Palermo, città dove sono presenti servizi di sharing mobility. Ben 

il 71% dei rispondenti dichiara di aver iniziato a lavorare in smart working o di aver attivato soluzioni di 

didattica a distanza con ripercussioni nella mobilità nel suo complesso che proseguiranno anche nel periodo 

post emergenza. Già durante il lockdown (mese di Aprile) il 61% degli intervistati che utilizzavano 

abitualmente il car sharing prima dell’emergenza Covid, aveva dichiarato che era pronto a riutilizzarlo nella 

Fase 2. Percentuali ancora più alte per lo scootersharing (66%) ed il bikesharing (69%). Al momento di 

esprimere su una scala di valori da 1 a 5 la sicurezza percepita delle diverse modalità di trasporto, il 

campione intervistato durante il lock down, premiava i mezzi in sharing, con un punteggio migliore quando 

non prevedono un abitacolo (3,3 il bikesharing e 2,6 il carsharing), e all’ultimo posto il trasporto pubblico 

(1,8). Dall’ indagine è emerso quindi che gli italiani non ritengono i servizi di sharing mobility pericolosi e 

non hanno intenzione di mettere in discussione le abitudini consolidate prima della pandemia; i servizi 

leggeri con biciclette, scooter e monopattini sono quelli preferiti in questo momento; i servizi di sharing 

possono essere un’alternativa al calo della domanda del trasporto pubblico e un alleato delle città per limitare 

la congestione.“Dopo la tragedia del Covid, sta cambiando il nostro modo di vivere, in particolare nelle 

grandi città: la mobilità sostenibile vede un modo diverso di muoversi, più gentile, più dolce, più attento alla 

http://www.sassarinotizie.com/24ore-articoli-data/2020-06-17.aspx


tutela dell’ambiente e alla qualità dell’aria e che fa recuperare tempi e spazi al cittadino – ha affermato il 

ministro dell’Ambiente Sergio Costa. Sono molto lieto che si faccia il punto sulla mobilità sostenibile per 

andare sempre più verso una normalità green, che prevede anche un modo diverso di concepire la 

mobilità”.“Se incentivare la cultura della 'mobilità condivisa' è da sempre una delle priorità di questo 

governo - ha dichiarato Roberto Traversi, Sottosegretario di Stato per le Infrastrutture e i trasporti - 

l’emergenza Covid e le misure di distanziamento sociale ci costringono ad allargare con convinzione lo 

spettro della nostra azione a sostegno di tutte le forme di trasporto leggere e sostenibili". Per questo, spiega 

Traversi, "nel 'Decreto Rilancio', anche grazie all’impegno del ministero dell’Ambiente, il governo ha 

previsto contributi a sostegno della mobilità green e della micromobilità per l’acquisto di biciclette e 

monopattini. È un’azione innanzitutto culturale, perché si tratta di misurarne i benefici non soltanto dal punto 

di vista ambientale ma anche da quello sociale, sanitario ed economico. Perché la sfida che ci poniamo è 

quella di pensare città con meno traffico dove i cittadini, oltre a respirare meglio ed essere più sani, possano 

costruire un modello più sostenibile e moderno di fruizione degli spazi urbani.”“L’obiettivo di mobilità 

sostenibile di questo paese - ha dichiarato Raimondo Orsini, Coordinatore dell’Osservatorio Sharing 

Mobility - è ridurre l’uso dell’automobile e quindi anche il suo tasso di proprietà, che è tra i più alti al 

mondo. Non è solo necessario, è possibile. I servizi di sharing possono essere un’alternativa al calo della 

domanda del trasporto pubblico e un alleato delle città per limitare la congestione. È importante quindi 

aiutare questa rivoluzione silenziosa, già nella conversione in legge del dl Rilancio, aiutando le famiglie 

italiane che vogliono avvicinarsi a queste nuove forme di mobilità”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Agli italiani piace la sharing mobility, servizi 

in ripartenza 

17/06/2020  

Le misure di confinamento e distanziamento sociale per l’emergenza Coivid-19 ed il rischio 

contagio hanno avuto ricadute rilevanti ed immediate sull’uso di tutti i servizi di mobilità condivisa. 

A fronte di un tasso di mobilità (percentuale degli italiani mobili) che durante il lockdown è sceso 

dall’ 85% del 2019 al 32%, anche i servizi di sharing mobility hanno avuto un calo vistoso della 

domanda: in media dell’80%, in linea con il calo della mobilità italiana.  

Ma cosa è successo con la fine del lockdown? Un’analisi compiuta dall’Osservatorio nazionale 

sharing mobility su Roma, Milano, Torino, Bologna, Cagliari e Palermo, che mette a confronto i 

valori del mese di maggio con quelli osservati a febbraio 2020, dimostra che bikesharing e 

monopattini in sharing, siano già tornati quasi ai livelli pre Covid-19, recuperando nell’arco di sole 

4 settimane rispettivamente 60 e 70 punti percentuali. Recupera anche il carsharing, ma in termini 

minori (in media 30 punti percentuali in più a maggio).  

Tra le città che hanno recuperato più velocemente, spicca Palermo e al secondo posto Milano. 

Questo quanto emerge da un’indagine presentata in occasione della quarta edizione della 

Conferenza nazionale sulla sharing mobility, organizzata dall’Osservatorio Sharing mobility in 

partnership con Deloitte, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs Italiane), Uber, Key Energy di Italian 

Exhibition Group e con la Media Partnership di Lifegate. Quest’anno, la tradizionale Conferenza si 

è trasformata in una manifestazione digitale della durata di 100 + 2 giorni (un evento di apertura, 

una serie di appuntamenti articolati nell’arco di un trimestre e un evento conclusivo) e prende il 

titolo simbolico di #LessCars.  

L’ indagine, realizzata dall’ Osservatorio Sharing Mobility, ha coinvolto 12.688 cittadini di Roma, 

Milano, Torino, Bologna, Cagliari e Palermo, città dove sono presenti servizi di sharing mobility. 

Ben il 71% dei rispondenti dichiara di aver iniziato a lavorare in smart working o di aver attivato 

soluzioni di didattica a distanza con ripercussioni nella mobilità nel suo complesso che 

proseguiranno anche nel periodo post emergenza.  

Già durante il lockdown (mese di Aprile) il 61% degli intervistati che utilizzavano abitualmente il 

car sharing prima dell’emergenza Covid, aveva dichiarato che era pronto a riutilizzarlo nella Fase 2. 

Percentuali ancora più alte per lo scootersharing (66%) ed il bikesharing (69%).  

Al momento di esprimere su una scala di valori da 1 a 5 la sicurezza percepita delle diverse 

modalità di trasporto, il campione intervistato durante il lock down, premiava i mezzi in sharing, 

con un punteggio migliore quando non prevedono un abitacolo (3,3 il bikesharing e 2,6 il 

carsharing), e all’ultimo posto il trasporto pubblico (1,8).  



Dall’ indagine è emerso quindi che gli italiani non ritengono i servizi di sharing mobility pericolosi 

e non hanno intenzione di mettere in discussione le abitudini consolidate prima della pandemia; i 

servizi leggeri con biciclette, scooter e monopattini sono quelli preferiti in questo momento; i 

servizi di sharing possono essere un’alternativa al calo della domanda del trasporto pubblico e un 

alleato delle città per limitare la congestione. 

“Dopo la tragedia del Covid, sta cambiando il nostro modo di vivere, in particolare nelle grandi 

città: la mobilità sostenibile vede un modo diverso di muoversi, più gentile, più dolce, più attento 

alla tutela dell’ambiente e alla qualità dell’aria e che fa recuperare tempi e spazi al cittadino – ha 

affermato il ministro dell’Ambiente Sergio Costa. Sono molto lieto che si faccia il punto sulla 

mobilità sostenibile per andare sempre più verso una normalità green, che prevede anche un modo 

diverso di concepire la mobilità”. 

“Se incentivare la cultura della 'mobilità condivisa' è da sempre una delle priorità di questo governo 

- ha dichiarato Roberto Traversi, Sottosegretario di Stato per le Infrastrutture e i trasporti - 

l’emergenza Covid e le misure di distanziamento sociale ci costringono ad allargare con 

convinzione lo spettro della nostra azione a sostegno di tutte le forme di trasporto leggere e 

sostenibili".  

Per questo, spiega Traversi, "nel 'Decreto Rilancio', anche grazie all’impegno del ministero 

dell’Ambiente, il governo ha previsto contributi a sostegno della mobilità green e della 

micromobilità per l’acquisto di biciclette e monopattini. È un’azione innanzitutto culturale, perché 

si tratta di misurarne i benefici non soltanto dal punto di vista ambientale ma anche da quello 

sociale, sanitario ed economico. Perché la sfida che ci poniamo è quella di pensare città con meno 

traffico dove i cittadini, oltre a respirare meglio ed essere più sani, possano costruire un modello più 

sostenibile e moderno di fruizione degli spazi urbani.” 

“L’obiettivo di mobilità sostenibile di questo paese - ha dichiarato Raimondo Orsini, Coordinatore 

dell’Osservatorio Sharing Mobility - è ridurre l’uso dell’automobile e quindi anche il suo tasso di 

proprietà, che è tra i più alti al mondo. Non è solo necessario, è possibile. I servizi di sharing 

possono essere un’alternativa al calo della domanda del trasporto pubblico e un alleato delle città 

per limitare la congestione. È importante quindi aiutare questa rivoluzione silenziosa, già nella 

conversione in legge del dl Rilancio, aiutando le famiglie italiane che vogliono avvicinarsi a queste 

nuove forme di mobilità” 
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  Le misure di confinamento e distanziamento sociale per l’emergenza Coivid-19 ed il rischio 

contagio hanno avuto ricadute rilevanti ed immediate sull’uso di tutti i servizi di mobilità condivisa. 

A fronte di un tasso di mobilità (percentuale degli italiani mobili) che durante il lockdown è sceso 

dall’ 85% del 2019 al 32%, anche i servizi di sharing mobility hanno avuto un calo vistoso della 

domanda: in media dell’80%, in linea con il calo della mobilità italiana.  

Ma cosa è successo con la fine del lockdown? Un’analisi compiuta dall’Osservatorio nazionale 

sharing mobility su Roma, Milano, Torino, Bologna, Cagliari e Palermo, che mette a confronto i 

valori del mese di maggio con quelli osservati a febbraio 2020, dimostra che bikesharing e 

monopattini in sharing, siano già tornati quasi ai livelli pre Covid-19, recuperando nell’arco di sole 

4 settimane rispettivamente 60 e 70 punti percentuali. Recupera anche il carsharing, ma in termini 

minori (in media 30 punti percentuali in più a maggio).  

Tra le città che hanno recuperato più velocemente, spicca Palermo e al secondo posto Milano. 

Questo quanto emerge da un’indagine presentata in occasione della quarta edizione della 

Conferenza nazionale sulla sharing mobility, organizzata dall’Osservatorio Sharing mobility in 

partnership con Deloitte, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs Italiane), Uber, Key Energy di Italian 

Exhibition Group e con la Media Partnership di Lifegate. Quest’anno, la tradizionale Conferenza si 

è trasformata in una manifestazione digitale della durata di 100 + 2 giorni (un evento di apertura, 

una serie di appuntamenti articolati nell’arco di un trimestre e un evento conclusivo) e prende il 

titolo simbolico di #LessCars.  

L’ indagine, realizzata dall’ Osservatorio Sharing Mobility, ha coinvolto 12.688 cittadini di Roma, 

Milano, Torino, Bologna, Cagliari e Palermo, città dove sono presenti servizi di sharing mobility. 

Ben il 71% dei rispondenti dichiara di aver iniziato a lavorare in smart working o di aver attivato 

soluzioni di didattica a distanza con ripercussioni nella mobilità nel suo complesso che 

proseguiranno anche nel periodo post emergenza.  

Già durante il lockdown (mese di Aprile) il 61% degli intervistati che utilizzavano abitualmente il 

car sharing prima dell’emergenza Covid, aveva dichiarato che era pronto a riutilizzarlo nella Fase 2. 

Percentuali ancora più alte per lo scootersharing (66%) ed il bikesharing (69%).  

Al momento di esprimere su una scala di valori da 1 a 5 la sicurezza percepita delle diverse 

modalità di trasporto, il campione intervistato durante il lock down, premiava i mezzi in sharing, 

con un punteggio migliore quando non prevedono un abitacolo (3,3 il bikesharing e 2,6 il 

carsharing), e all’ultimo posto il trasporto pubblico (1,8).  Dall’ indagine è emerso quindi che gli 



italiani non ritengono i servizi di sharing mobility pericolosi e non hanno intenzione di mettere in 

discussione le abitudini consolidate prima della pandemia; i servizi leggeri con biciclette, scooter e 

monopattini sono quelli preferiti in questo momento; i servizi di sharing possono essere 

un’alternativa al calo della domanda del trasporto pubblico e un alleato delle città per limitare la 

congestione. “Dopo la tragedia del Covid, sta cambiando il nostro modo di vivere, in particolare 

nelle grandi città: la mobilità sostenibile vede un modo diverso di muoversi, più gentile, più dolce, 

più attento alla tutela dell’ambiente e alla qualità dell’aria e che fa recuperare tempi e spazi al 

cittadino – ha affermato il ministro dell’Ambiente Sergio Costa. Sono molto lieto che si faccia il 

punto sulla mobilità sostenibile per andare sempre più verso una normalità green, che prevede 

anche un modo diverso di concepire la mobilità”. “Se incentivare la cultura della 'mobilità 

condivisa' è da sempre una delle priorità di questo governo - ha dichiarato Roberto Traversi, 

Sottosegretario di Stato per le Infrastrutture e i trasporti - l’emergenza Covid e le misure di 

distanziamento sociale ci costringono ad allargare con convinzione lo spettro della nostra azione a 

sostegno di tutte le forme di trasporto leggere e sostenibili".  Per questo, spiega Traversi, "nel 

'Decreto Rilancio', anche grazie all’impegno del ministero dell’Ambiente, il governo ha previsto 

contributi a sostegno della mobilità green e della micromobilità per l’acquisto di biciclette e 

monopattini. È un’azione innanzitutto culturale, perché si tratta di misurarne i benefici non soltanto 

dal punto di vista ambientale ma anche da quello sociale, sanitario ed economico. Perché la sfida 

che ci poniamo è quella di pensare città con meno traffico dove i cittadini, oltre a respirare meglio 

ed essere più sani, possano costruire un modello più sostenibile e moderno di fruizione degli spazi 

urbani.” “L’obiettivo di mobilità sostenibile di questo paese - ha dichiarato Raimondo Orsini, 

Coordinatore dell’Osservatorio Sharing Mobility - è ridurre l’uso dell’automobile e quindi anche il 

suo tasso di proprietà, che è tra i più alti al mondo. Non è solo necessario, è possibile. I servizi di 

sharing possono essere un’alternativa al calo della domanda del trasporto pubblico e un alleato delle 

città per limitare la congestione. È importante quindi aiutare questa rivoluzione silenziosa, già nella 

conversione in legge del dl Rilancio, aiutando le famiglie italiane che vogliono avvicinarsi a queste 

nuove forme di mobilità” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Agli italiani piace la sharing mobility, servizi 

in ripartenza 

17 Giugno 2020  

Le misure di confinamento e distanziamento sociale per l’emergenza Coivid-19 ed il rischio 

contagio hanno avuto ricadute rilevanti ed immediate sull’uso di tutti i servizi di mobilità condivisa. 

A fronte di un tasso di mobilità (percentuale degli italiani mobili) che durante il lockdown è sceso 

dall’ 85% del 2019 al 32%, anche i servizi di sharing mobility hanno avuto un calo vistoso della 

domanda: in media dell’80%, in linea con il calo della mobilità italiana.  

Ma cosa è successo con la fine del lockdown? Un’analisi compiuta dall’Osservatorio nazionale 

sharing mobility su Roma, Milano, Torino, Bologna, Cagliari e Palermo, che mette a confronto i 

valori del mese di maggio con quelli osservati a febbraio 2020, dimostra che bikesharing e 

monopattini in sharing, siano già tornati quasi ai livelli pre Covid-19, recuperando nell’arco di sole 

4 settimane rispettivamente 60 e 70 punti percentuali. Recupera anche il carsharing, ma in termini 

minori (in media 30 punti percentuali in più a maggio).  

Tra le città che hanno recuperato più velocemente, spicca Palermo e al secondo posto Milano. 

Questo quanto emerge da un’indagine presentata in occasione della quarta edizione della 

Conferenza nazionale sulla sharing mobility, organizzata dall’Osservatorio Sharing mobility in 

partnership con Deloitte, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs Italiane), Uber, Key Energy di Italian 

Exhibition Group e con la Media Partnership di Lifegate. Quest’anno, la tradizionale Conferenza si 

è trasformata in una manifestazione digitale della durata di 100 + 2 giorni (un evento di apertura, 

una serie di appuntamenti articolati nell’arco di un trimestre e un evento conclusivo) e prende il 

titolo simbolico di #LessCars.  

L’ indagine, realizzata dall’ Osservatorio Sharing Mobility, ha coinvolto 12.688 cittadini di Roma, 

Milano, Torino, Bologna, Cagliari e Palermo, città dove sono presenti servizi di sharing mobility. 

Ben il 71% dei rispondenti dichiara di aver iniziato a lavorare in smart working o di aver attivato 

soluzioni di didattica a distanza con ripercussioni nella mobilità nel suo complesso che 

proseguiranno anche nel periodo post emergenza.  

Già durante il lockdown (mese di Aprile) il 61% degli intervistati che utilizzavano abitualmente il 

car sharing prima dell’emergenza Covid, aveva dichiarato che era pronto a riutilizzarlo nella Fase 2. 

Percentuali ancora più alte per lo scootersharing (66%) ed il bikesharing (69%).  

Al momento di esprimere su una scala di valori da 1 a 5 la sicurezza percepita delle diverse 

modalità di trasporto, il campione intervistato durante il lock down, premiava i mezzi in sharing, 

https://www.lavocedinovara.com/adnkronos/sostenibilita/agli-italiani-piace-la-sharing-mobility-servizi-in-ripartenza/


con un punteggio migliore quando non prevedono un abitacolo (3,3 il bikesharing e 2,6 il 

carsharing), e all’ultimo posto il trasporto pubblico (1,8).  

Dall’ indagine è emerso quindi che gli italiani non ritengono i servizi di sharing mobility pericolosi 

e non hanno intenzione di mettere in discussione le abitudini consolidate prima della pandemia; i 

servizi leggeri con biciclette, scooter e monopattini sono quelli preferiti in questo momento; i 

servizi di sharing possono essere un’alternativa al calo della domanda del trasporto pubblico e un 

alleato delle città per limitare la congestione. 

“Dopo la tragedia del Covid, sta cambiando il nostro modo di vivere, in particolare nelle grandi 

città: la mobilità sostenibile vede un modo diverso di muoversi, più gentile, più dolce, più attento 

alla tutela dell’ambiente e alla qualità dell’aria e che fa recuperare tempi e spazi al cittadino – ha 

affermato il ministro dell’Ambiente Sergio Costa. Sono molto lieto che si faccia il punto sulla 

mobilità sostenibile per andare sempre più verso una normalità green, che prevede anche un modo 

diverso di concepire la mobilità”. 

“Se incentivare la cultura della ‘mobilità condivisa’ è da sempre una delle priorità di questo 

governo – ha dichiarato Roberto Traversi, Sottosegretario di Stato per le Infrastrutture e i trasporti – 

l’emergenza Covid e le misure di distanziamento sociale ci costringono ad allargare con 

convinzione lo spettro della nostra azione a sostegno di tutte le forme di trasporto leggere e 

sostenibili”.  

Per questo, spiega Traversi, “nel ‘Decreto Rilancio’, anche grazie all’impegno del ministero 

dell’Ambiente, il governo ha previsto contributi a sostegno della mobilità green e della 

micromobilità per l’acquisto di biciclette e monopattini. È un’azione innanzitutto culturale, perché 

si tratta di misurarne i benefici non soltanto dal punto di vista ambientale ma anche da quello 

sociale, sanitario ed economico. Perché la sfida che ci poniamo è quella di pensare città con meno 

traffico dove i cittadini, oltre a respirare meglio ed essere più sani, possano costruire un modello più 

sostenibile e moderno di fruizione degli spazi urbani.” 

“L’obiettivo di mobilità sostenibile di questo paese – ha dichiarato Raimondo Orsini, Coordinatore 

dell’Osservatorio Sharing Mobility – è ridurre l’uso dell’automobile e quindi anche il suo tasso di 

proprietà, che è tra i più alti al mondo. Non è solo necessario, è possibile. I servizi di sharing 

possono essere un’alternativa al calo della domanda del trasporto pubblico e un alleato delle città 

per limitare la congestione. È importante quindi aiutare questa rivoluzione silenziosa, già nella 

conversione in legge del dl Rilancio, aiutando le famiglie italiane che vogliono avvicinarsi a queste 

nuove forme di mobilità” 

 

 

 

 

 



 

 

 

LessCARS: via alla Conferenza nazionale sulla 

sharing mobility 

giovedì 18 giugno 2020 10:54:23 

 

L’evento di apertura della 4° edizione della Conferenza nazionale sulla sharing mobility -

 organizzata dall’Osservatorio Nazionale Sharing Mobility insieme a Deloitte, Rete Ferroviaria 

Italiana (Gruppo FS Italiane) e Uber - è stato l’occasione per fare il punto sulla situazione della 

mobilità urbana alla luce degli stravolgimenti causati dalla pandemia. Rappresentanti delle 

istituzioni, ricercatori ed esperti del settore si sono confrontati sulla necessità di cambiare mentalità 

e regole del gioco per ampliare il ventaglio delle soluzioni per riorganizzare i trasporti e le città in 

un momento di profondo ripensamento di abitudini e comportamenti a causa delle misure di 

contenimento del contagio a cui dovremo sottostare in un futuro più o meno prossimo. 

L’incontro è stato anche occasione per presentare i dati dell’indagine effettuata dall’Osservatorio 

Nazionale Sharing Mobility per conoscere comportamenti e propensioni di viaggio in seguito 

all’emergenza Covid-19, svolta dal 20 aprile al 10 maggio, con la partecipazione di 12.688 

cittadini di Roma, Milano, Torino, Bologna, Cagliari e Palermo, città dove sono presenti per 

l’appunto servizi di sharing mobility.  

 

Complessivamente dal sondaggio emerge che due utenti su tre della sharing mobility non sono 

intenzionati a cambiare le proprie abitudini di spostamento in città continuando ad utilizzare i 

mezzi in condivisione e i servizi di sharing anche nel periodo post-confinamento. Maggiore fedeltà 

degli utenti è garantita ai servizi di bike sharing e scooter sharing, rispettivamente 69 e 66%. 

Bene anche il car sharing, con il 61% delle persone intervistate che si dicono pronte a utilizzare 

un’automobile in condivisione nella fase successiva al lockdown. 

https://www.trasporti-italia.com/citta/lesscars-via-alla-conferenza-nazionale-sulla-sharing-mobility/43006
https://www.trasporti-italia.com/citta/lesscars-via-alla-conferenza-nazionale-sulla-sharing-mobility/43006


Per il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, in questa emergenza gli italiani hanno dimostrato di 

essere pronti per una mobilità diversa, più dolce, sostenibile, più green, che fa recuperare tempi e 

spazi al cittadino. E anche attraverso le parole del DG Energia, clima e qualità dell’aria, Giusy 

Lombardi, il ministero dell’Ambiente ha ribadito la propria apertura e disponibilità a lavorare in 

sinergia con le altre istituzioni per ridisegnare le politiche di mobilità nel nostro Paese, anche nel 

senso di implementare e incentivare la mobilità condivisa. Come è stato ad esempio nel caso 

dell’istituzione del programma sperimentale “Buono mobilità”, che rispetto alla sua formulazione 

originaria nel Decreto Clima, è stato ampiamente rivisitato e adattato al contesto profondamente 

mutato nel frattempo per essere riproposto nel Decreto Rilancio a maggio con una platea più ampia 

di opzioni e beneficiari. 

 

Naturalmente un altro soggetto istituzionale impegnato in prima fila in questa fase di progettazione 

di nuovi interventi è il ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Il sottosegretario Roberto 

Traversi e il direttore generale per i sistemi di trasporto a impianti fissi e il TPL, Angelo Mautone, 

hanno ribadito l’importanza di allargare e migliorare le politiche per favorire la sharing mobility 

che, insieme alla “micromobilità” – ha sottolineato il DG Mautone – rappresenta una sorta di 

“ultimo miglio” del TPL, un tassello dunque strategico e fondamentale su cui lavorare come 

integrazione e in complementarietà alle azioni messe in campo per il trasporto pubblico locale. Tra 

queste, il tavolo attivato presso il Mit per monitorare ed eventualmente migliorare e implementare i 

Piani urbani di mobilità sostenibile. 

Proposte per i decisori politici e spunti di riflessione per il prosieguo della Conferenza sono emersi 

dai risultati dell’ultimo studio condotto sulla nuova mobilità post-pandemia da Monitor Deloitte, 

presentati da Luigi Onorato, partendo dall'impatto fortissimo su tutti gli attori coinvolti 

nell’ecosistema mobilità: Trenitalia stima perdite pari a 2 miliardi di euro rispetto al 2019, il 

settore automotive prevede un calo delle immatricolazioni del 37% (fattore che avrà importanti 

ricadute anche sul settore assicurativo ed energetico), il 42% dei lavoratori italiani afferma di aver 

subìto perdite di reddito sostanziali e il trasporto pubblico prevede entro fine anno perdite per 1,5 

miliardi. In questo senso nessuno sarà escluso - clienti, operatori, Istituzioni - dall’esigenza di 

reinterpretare il modo con cui pensa alla mobilità, in un contesto che accelera i processi di 

evoluzione verso nuove forme e possibilità di spostamento (a Torino il traffico ciclabile durante la 

Fase 2 è aumentato del 335%; a Milano e Roma sono previsti entro l’anno 15.000 monopattini 

elettrici e bici in sharing) e richiede allo stesso tempo la definizione di un piano strategico in grado 

di valorizzare, integrare e ottimizzare le diverse soluzioni possibili (car sharing, noleggio a lungo 

termine, micro-mobilità).  

 

In particolare un Piano strategico della Nuova Mobilità dovrà articolarsi su cinque pilastri: 

sicurezza e distanziamento sociale, modelli di mobilità intermodali (gestione “ultimo miglio”), 

interventi legislativi per regolarizzare nuove forme di mobilità, revisione infrastrutturale e, 

infine, monitoraggio digitale e condivisione dei dati tra pubblico e privato – operatori e Istituzioni 

– per efficientare la gestione di domanda e offerta. 

 

La conferenza, che quest’anno avrà il titolo emblematico LessCARS, durerà 100 giorni e si 

svolgerà in modalità prevalentemente digitale attraverso il portale dedicato, permettendo una 

fruizione on-demand dei contenuti, delle interviste, delle tavole rotonde e di tutti gli 

approfondimenti prodotti. 

 

http://www.lesscars.it/
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Le misure di confinamento e distanziamento sociale per l’emergenza Coivid-19 ed il rischio 

contagio hanno avuto ricadute rilevanti ed immediate sull’uso di tutti i servizi di mobilità condivisa. 

A fronte di un tasso di mobilità (percentuale degli italiani mobili) che durante il lockdown è sceso 

dall’ 85% del 2019 al 32%, anche i servizi di sharing mobility hanno avuto un calo vistoso della 

domanda: in media dell’80%, in linea con il calo della mobilità italiana.  

Ma cosa è successo con la fine del lockdown? Un’analisi compiuta dall’Osservatorio nazionale 

sharing mobility su Roma, Milano, Torino, Bologna, Cagliari e Palermo, che mette a confronto i 

valori del mese di maggio con quelli osservati a febbraio 2020, dimostra che bikesharing e 

monopattini in sharing, siano già tornati quasi ai livelli pre Covid-19, recuperando nell’arco di sole 

4 settimane rispettivamente 60 e 70 punti percentuali. Recupera anche il carsharing, ma in termini 

minori (in media 30 punti percentuali in più a maggio).  

Tra le città che hanno recuperato più velocemente, spicca Palermo e al secondo posto Milano. 

Questo quanto emerge da un’indagine presentata in occasione della quarta edizione della 

Conferenza nazionale sulla sharing mobility, organizzata dall’Osservatorio Sharing mobility in 

partnership con Deloitte, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs Italiane), Uber, Key Energy di Italian 

Exhibition Group e con la Media Partnership di Lifegate. Quest’anno, la tradizionale Conferenza si 

è trasformata in una manifestazione digitale della durata di 100 + 2 giorni (un evento di apertura, 

una serie di appuntamenti articolati nell’arco di un trimestre e un evento conclusivo) e prende il 

titolo simbolico di #LessCars.  

L’ indagine, realizzata dall’ Osservatorio Sharing Mobility, ha coinvolto 12.688 cittadini di Roma, 

Milano, Torino, Bologna, Cagliari e Palermo, città dove sono presenti servizi di sharing mobility. 

Ben il 71% dei rispondenti dichiara di aver iniziato a lavorare in smart working o di aver attivato 

soluzioni di didattica a distanza con ripercussioni nella mobilità nel suo complesso che 

proseguiranno anche nel periodo post emergenza.  

Già durante il lockdown (mese di Aprile) il 61% degli intervistati che utilizzavano abitualmente il 

car sharing prima dell’emergenza Covid, aveva dichiarato che era pronto a riutilizzarlo nella Fase 2. 

Percentuali ancora più alte per lo scootersharing (66%) ed il bikesharing (69%).  



Al momento di esprimere su una scala di valori da 1 a 5 la sicurezza percepita delle diverse 

modalità di trasporto, il campione intervistato durante il lock down, premiava i mezzi in sharing, 

con un punteggio migliore quando non prevedono un abitacolo (3,3 il bikesharing e 2,6 il 

carsharing), e all’ultimo posto il trasporto pubblico (1,8).  

Dall’ indagine è emerso quindi che gli italiani non ritengono i servizi di sharing mobility pericolosi 

e non hanno intenzione di mettere in discussione le abitudini consolidate prima della pandemia; i 

servizi leggeri con biciclette, scooter e monopattini sono quelli preferiti in questo momento; i 

servizi di sharing possono essere un’alternativa al calo della domanda del trasporto pubblico e un 

alleato delle città per limitare la congestione. 

“Dopo la tragedia del Covid, sta cambiando il nostro modo di vivere, in particolare nelle grandi 

città: la mobilità sostenibile vede un modo diverso di muoversi, più gentile, più dolce, più attento 

alla tutela dell’ambiente e alla qualità dell’aria e che fa recuperare tempi e spazi al cittadino – ha 

affermato il ministro dell’Ambiente Sergio Costa. Sono molto lieto che si faccia il punto sulla 

mobilità sostenibile per andare sempre più verso una normalità green, che prevede anche un modo 

diverso di concepire la mobilità”. 

“Se incentivare la cultura della 'mobilità condivisa' è da sempre una delle priorità di questo governo 

- ha dichiarato Roberto Traversi, Sottosegretario di Stato per le Infrastrutture e i trasporti - 

l’emergenza Covid e le misure di distanziamento sociale ci costringono ad allargare con 

convinzione lo spettro della nostra azione a sostegno di tutte le forme di trasporto leggere e 

sostenibili".  

Per questo, spiega Traversi, "nel 'Decreto Rilancio', anche grazie all’impegno del ministero 

dell’Ambiente, il governo ha previsto contributi a sostegno della mobilità green e della 

micromobilità per l’acquisto di biciclette e monopattini. È un’azione innanzitutto culturale, perché 

si tratta di misurarne i benefici non soltanto dal punto di vista ambientale ma anche da quello 

sociale, sanitario ed economico. Perché la sfida che ci poniamo è quella di pensare città con meno 

traffico dove i cittadini, oltre a respirare meglio ed essere più sani, possano costruire un modello più 

sostenibile e moderno di fruizione degli spazi urbani.” 

“L’obiettivo di mobilità sostenibile di questo paese - ha dichiarato Raimondo Orsini, Coordinatore 

dell’Osservatorio Sharing Mobility - è ridurre l’uso dell’automobile e quindi anche il suo tasso di 

proprietà, che è tra i più alti al mondo. Non è solo necessario, è possibile. I servizi di sharing 

possono essere un’alternativa al calo della domanda del trasporto pubblico e un alleato delle città 

per limitare la congestione. È importante quindi aiutare questa rivoluzione silenziosa, già nella 

conversione in legge del dl Rilancio, aiutando le famiglie italiane che vogliono avvicinarsi a queste 

nuove forme di mobilità” 
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Agli italiani piace la sharing mobility, servizi in 
ripartenza 

- Le misure di confinamento e distanziamento sociale per l’emergenza Coivid-19 ed il rischio 
contagio hanno avuto ricadute rilevanti ed immediate sull’uso di tutti i servizi di mobilità 
condivisa. A fronte di un tasso di mobilità (percentuale degli italiani mobili) che durante il 
lockdown è sceso dall’ 85% del 2019 al 32%, anche i servizi di sharing mobility hanno avuto un calo 
vistoso della domanda: in media dell’80%, in linea con il calo della mobilità italiana. Ma cosa è 
successo con la fine del lockdown? Un’analisi compiuta dall’Osservatorio nazionale sharing 
mobility su Roma, Milano, Torino, Bologna, Cagliari e Palermo, che mette a confronto i valori del 
mese di maggio con quelli osservati a febbraio 2020, dimostra che bikesharing e monopattini in 
sharing, siano già tornati quasi ai livelli pre Covid-19, recuperando nell’arco di sole 4 settimane 
rispettivamente 60 e 70 punti percentuali. Recupera anche il carsharing, ma in termini minori (in 
media 30 punti percentuali in più a maggio). Tra le città che hanno recuperato più velocemente, 
spicca Palermo e al secondo posto Milano. Questo quanto emerge da un’indagine presentata in 
occasione della quarta edizione della Conferenza nazionale sulla sharing mobility, organizzata 
dall’Osservatorio Sharing mobility in partnership con Deloitte, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs 
Italiane), Uber, Key Energy di ItalianExhibition Group e con la Media Partnership di Lifegate. 
Quest’anno, la tradizionale Conferenza si è trasformata in una manifestazione digitale della durata 
di 100 + 2 giorni (un evento di apertura, una serie di appuntamenti articolati nell’arco di un 
trimestre e un evento conclusivo) e prende il titolo simbolico di #LessCars. L’ indagine, realizzata 
dall’ Osservatorio Sharing Mobility, ha coinvolto 12.688 cittadini di Roma, Milano, Torino, Bologna, 
Cagliari e Palermo, città dove sono presenti servizi di sharing mobility. Ben il 71% dei rispondenti 
dichiara di aver iniziato a lavorare in smart working o di aver attivato soluzioni di didattica a 
distanza con ripercussioni nella mobilità nel suo complesso che proseguiranno anche nel periodo 
post emergenza. Già durante il lockdown (mese di Aprile) il 61% degli intervistati che utilizzavano 
abitualmente il car sharing prima dell’emergenza Covid, aveva dichiarato che era pronto a 
riutilizzarlo nella Fase 2. Percentuali ancora più alte per lo scootersharing (66%) ed il bikesharing 
(69%). Al momento di esprimere su una scala di valori da 1 a 5 la sicurezza percepita delle diverse 
modalità di trasporto, il campione intervistato durante il lock down, premiava i mezzi in sharing, 
con un punteggio migliore quando non prevedono un abitacolo (3,3 il bikesharing e 2,6 il 
carsharing), e all’ultimo posto il trasporto pubblico (1,8). Dall’ indagine è emerso quindi che gli 
italiani non ritengono i servizi di sharing mobility pericolosi e non hanno intenzione di mettere in 
discussione le abitudini consolidate prima della pandemia; i servizi leggeri con biciclette, scooter e 
monopattini sono quelli preferiti in questo momento; i servizi di sharing possono essere 
un’alternativa al calo della domanda del trasporto pubblico e un alleato delle città per limitare la 
congestione.“Dopo la tragedia del Covid, sta cambiando il nostro modo di vivere, in particolare 
nelle grandi città: la mobilità sostenibile vede un modo diverso di muoversi, più gentile, più dolce, 
più attento alla tutela dell’ambiente e alla qualità dell’aria e che fa recuperare tempi e spazi al 

https://www.ilsannioquotidiano.it/2020/06/17/agli-italiani-piace-la-sharing-mobility-servizi-in-ripartenza/
https://www.ilsannioquotidiano.it/2020/06/17/agli-italiani-piace-la-sharing-mobility-servizi-in-ripartenza/
https://www.affaritaliani.it/


cittadino – ha affermato il ministro dell’Ambiente Sergio Costa. Sono molto lieto che si faccia il 
punto sulla mobilità sostenibile per andare sempre più verso una normalità green, che prevede 
anche un modo diverso di concepire la mobilità”.“Se incentivare la cultura della 'mobilità 
condivisa' è da sempre una delle priorità di questo governo - ha dichiarato Roberto Traversi, 
Sottosegretario di Stato per le Infrastrutture e i trasporti - l’emergenza Covid e le misure di 
distanziamento sociale ci costringono ad allargare con convinzione lo spettro della nostra azione a 
sostegno di tutte le forme di trasporto leggere e sostenibili". Per questo, spiega Traversi, "nel 
'Decreto Rilancio', anche grazie all’impegno del ministero dell’Ambiente, il governo ha previsto 
contributi a sostegno della mobilità green e della micromobilità per l’acquisto di biciclette e 
monopattini. È un’azione innanzitutto culturale, perché si tratta di misurarne i benefici non 
soltanto dal punto di vista ambientale ma anche da quello sociale, sanitario ed economico. Perché 
la sfida che ci poniamo è quella di pensare città con meno traffico dove i cittadini, oltre a respirare 
meglio ed essere più sani, possano costruire un modello più sostenibile e moderno di fruizione 
degli spazi urbani.”“L’obiettivo di mobilità sostenibile di questo paese - ha dichiarato Raimondo 
Orsini, Coordinatore dell’Osservatorio Sharing Mobility - è ridurre l’uso dell’automobile e quindi 
anche il suo tasso di proprietà, che è tra i più alti al mondo. Non è solo necessario, è possibile. I 
servizi di sharing possono essere un’alternativa al calo della domanda del trasporto pubblico e un 
alleato delle città per limitare la congestione. È importante quindi aiutare questa rivoluzione 
silenziosa, già nella conversione in legge del dl Rilancio, aiutando le famiglie italiane che vogliono 
avvicinarsi a queste nuove forme di mobilità” 
 
 
 
 
 

 

 

  



 

 

Trasporti: Osm, sharing mobility vince sfida lockdown 
17/06/2020 14:30 

ROMA 17 giu--La sharing mobility sta superando la prova dell'emergenza Covid-19. Le misure di 

confinamento hanno avuto ricadute rilevanti ed immediate sull'uso di tutti i servizi di mobilita' 

condivisa con un calo della domanda: in media dell'80%, in linea con il calo della mobilita' italiana. 

Ma nel mese di maggio, con la fine del lockdown, bikesharing e monopattini in sharing, sono gia' 

tornati quasi ai livelli pre Covid-19, recuperando nell'arco di sole 4 settimane rispettivamente 60 e 

70 punti percentuali in termini minori recupera il carsharing, in media 30 punti percentuali. Questo 

e' quanto emerge da un'indagine presentata in occasione della quarta edizione della Conferenza 

nazionale sulla sharing mobility, organizzata dall'Osservatorio Sharing mobility (Osm) in 

partnership con Deloitte, Rete Ferroviaria Italiana (gruppo Fs Italiane), Uber, Key Energy di 

ItalianExhibition Group e con la Media Partnership di Lifegate. Dall'indagine, che ha coinvolto 

12.688 abitanti di 6 citta' (Roma, Milano, Torino, Bologna, Cagliari e Palermo), emerge, si legge in 

una nota, che tra le citta' che hanno recuperato piu' velocemente, spicca Palermo e al secondo 

posto Milano. La sharing mobility sta diventando quindi un alleato del trasporto pubblico: bus, tram 

e metro viaggiano a capacita' ridotta e cresce il ventaglio delle soluzioni alternative e sostenibili: 

pedonalita', bicicletta, scooter sharing, bike sharing, car sharing, monopattini. Una piccola 

rivoluzione silenziosa nelle citta' italiane che dimostra come la mobilita' condivisa sia entrata nel 

Dna degli italiani. "Dopo la tragedia del Covid -ha affermato il ministro dell'Ambiente Sergio Costa- 

sta cambiando il nostro modo di vivere, in particolare nelle grandi citta': la mobilita' sostenibile vede 

un modo diverso di muoversi, piu' gentile, piu' dolce, piu' attento alla tutela dell'ambiente e alla 

qualita' dell'aria e che fa recuperare tempi e spazi al cittadino". L'indagine mette anche a confronto 

la sicurezza percepita delle diverse modalita' di trasporto su una scala di valori da 1 a 5. Il 

campione intervistato durante il lockdown, premiava i mezzi in sharing, con un punteggio migliore 

quando non prevedono un abitacolo (3,3 il bikesharing e 2,6 il carsharing), e all'ultimo posto il 

trasporto pubblico. "L'obiettivo di mobilita' sostenibile di questo paese - ha dichiarato Raimondo 

Orsini, coordinatore dell'Osservatorio Sharing Mobility - e' ridurre l'uso dell'automobile e quindi 

anche il suo tasso di proprieta', che e' tra i piu' alti al mondo. Non e' solo necessario, e' possibile 
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Post Covid: la rinascita dei veicoli condivisi. 
MARINA FANARA· 18/06/2020  

 

Si può considerare una riscossa quella dei trasporti condivisi in Italia che, dopo 

aver subito un crollo dell'80% durante il periodo di lockdown, stanno rapidamente 

riprendendo terreno.  

È quanto emerge dalla quarta Conferenza nazionale sulla sharing mobility 

organizzata dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile, ministeri Ambiente e 

Infrastrutture e  trasporti in collaborazione con vari partner tra cui Uber, Deloitte, FS  

Italiane. Contrariamente al passato, l'edizione di quest'anno si articolerà su più 

appuntamenti per tirare le fila a novembre.  

Lenta ripresa 

Nel primo incontro di apertura della manifestazione (dal titolo "LessCars,"), sono 

stati illustrati i dati dell'analisi elaborata dall'Osservatorio sulla sharing mobility che 

ha monitorato l'andamento del settore durante e dopo il blocco degli spostamenti, 

concentrandosi su 6 città che offrono servizi condivisi di auto, bici, scooter e 

monopattini: Roma, Milano, Torino, Bologna, Cagliari e Palermo.  

Stando ai numeri, i noleggi di bici e monopattini in sharing a maggio sarebbero 

quasi tornati ai livelli preCovid, recuperando nelle ultime 4 settimane di maggio 

tra 60 e 70 punti percentuali rispetto al periodo di lockdown, durante il quale i 

https://www.lautomobile.aci.it/fileadmin/_processed_/b/7/csm_CarSharing_Roma_a0242f5a69.jpg


noleggi sono calati in media dell'80% sulla media registrata nello stesso periodo del 

2019.  

Il car sharing non è morto 

In aumento pure il car sharing, anche se con percentuali più contenute (+30%). Le 

città che stanno recuperando in maniera più marcata sono Palermo e Milano. Dalla 

ricerca è emerso anche il giudizio positivo e la propensione degli italiani a 

scegliere mezzi condivisi per spostarsi in città, specialmente in considerazione 

delle nuove regole in vigore nel dopo emergenza che comportano pure una minore 

offerta del trasporto pubblico. 

 

I ricercatori hanno evidenziato, in particolare, che già durante lo scorso aprile, in 

pieno lockdown, il 61% degli intervistati (oltre 12mila in tutto) che utilizzavano 

abitualmente il car sharing prima dell'emergenza Covid, hanno dichiarato 

l'intenzione di ricorrere nuovamente a questo tipo di servizio nella Fase 2. 

Una percentuale che aumenta nei confronti dello scooter sharing (66%) e ancora di 

più per le bici condivise (69%).  

Un recupero non previsto 

Anche in termini di sicurezza percepita, i mezzi in sharing sono considerati 

vincenti, soprattutto nei confronti del trasporto pubblico: su una scala di valori da 1 

a 5 per le diverse modalità di spostamento "il campione intervistato durante il 

lockdown", sottolineano gli esperti dell'Osservatorio, "premiava i mezzi in sharing, 

con un punteggio migliore quando non prevedono un abitacolo (3,3 il bike sharing e 

2,6 il car sharing), e all’ultimo posto il trasporto pubblico (1,8)".  

“Trovo assolutamente positivo questo momento di confronto", ha sottolineato 

Sergio Costa, ministro dell'Ambiente, intervenendo alla conferenza, "dobbiamo 

prendere atto che, dopo la tragedia sanitaria, la mobilità degli italiani sta 

cambiando o, per lo meno, ci sono grossi tentativi a sperimentare modalità diverse 

e più green per gli spostamenti, in particolare nelle grandi città. E questo 

contrariamente alle previsioni che ipotizzavano un ricorso ancora più massiccio di 

prima all'auto di proprietà ritenuta più sicura per il dopo emergenza".  

Italiani sempre più green 

“La mobilità sostenibile e condivisa è da sempre una delle priorità del governo, 

ancora di più dopo questa gravissima crisi sanitaria", ha dichiarato Roberto 

Traversi, sottosegretario al ministero Infrastrutture e i trasporti, "le misure di 



distanziamento sociale ci costringono a rafforzare la nostra azione verso tutte le 

forme di trasporto leggere ed ecompatibili. Per questo nel decreto Rilancio 

abbiamo varato gli incentivi per l’acquisto di biciclette e monopattini. Si tratta di un 

impegno innanzitutto culturale, perché si traduce in benefici non solo ambientali ma 

anche sociali, sanitari ed economici per avere città con meno traffico e quindi 

più sane e di qualità". 

 

"Stiamo vivendo un momento di transizione molto importante", ha aggiunto 

Raimondo Orsini, coordinatore dell’Osservatorio sharing mobility, "anche alla luce 

del massiccio ricorso allo smart working che sta interessando molti lavoratori e che 

sta continuando alla ripresa delle attività. I servizi di sharing possono essere 

un’alternativa al calo della domanda del trasporto pubblico e un alleato delle città 

per limitare la congestione dei troppi veicoli in circolazione. È importante 

quindi aiutare questa rivoluzione silenziosa e una nuova tendenza degli italiani 

verso modi di spostamento nuovi e più puliti, contrariamente alle previsioni che per 

il dopo Covid indicavano nell'auto il mezzo privilegiato e più sicuro contro un nuovo 

rischio contagio". 

 

  



 

 

Sharing mobility 
Gli italiani tornano a usare i mezzi 
condivisi  

Redazione Online  
Pubblicato il 17/06/2020  

 

Durante il mese di maggio bikesharing e monopattini in sharing sono tornati quasi ai livelli 
pre Covid-19, recuperando nell’arco di sole quattro settimane rispettivamente 60 e 70 
punti percentuali, in termini di utilizzo, rispetto ai livelli registrati a febbraio. E anche il car 
sharing, seppure più lentamente, sta migliorando se è vero, come mostra uno studio 
realizzato dall’Osservatorio Nazionale Sharing Mobility a Roma, Milano, Torino, Bologna, 
Cagliari e Palermo, che a maggio ha recuperato 30 punti percentuali. Merito, sottolinea lo 
studio, del distanziamento sociale che ha obbligato i gestori del trasporto pubblico a 
diminuire la capacità di bus, tram e metropolitana ma anche di un’offerta di mobilità 
condivisa che, al contrario, sta progressivamente aumentando nelle città italiane. 

Propensione all’utilizzo al 71%. Ma vediamo nel dettaglio i numeri. L’indagine, realizzata 
dall’ Osservatorio Sharing Mobility, ha coinvolto 12.688 cittadini di Roma, Milano, Torino, 
Bologna, Cagliari e Palermo, città dove sono presenti servizi di sharing mobility. La prima 
indicazione che emerge è la propensione all’utilizzo dei mezzi in sharing. Il 71% degli 
intervistati ha dichiarato di aver iniziato a lavorare in smart working o di aver attivato 
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soluzioni di didattica a distanza. Ma già ad aprile il 61% di coloro che utilizzavano 
abitualmente il car sharing prima dell’emergenza Covid, aveva dichiarato che era pronto a 
utilizzarlo anche nella Fase 2, con percentuali ancora più alte per lo scootersharing (66%) 
e il bikesharing (69%). 

Mezzi in sharing più sicuri dei bus. La seconda indicazione che emerge è la sicurezza 
percepita dagli utenti. Su una scala da 1 a 5 il campione intervistato durante il lock down 
ha premiato i mezzi in sharing rispetto ai mezzi pubblici: il bikesharing ha ottenuto 3,3, il 
carsharing 2,6 mentre il trasporto pubblico si è fermato a 1,8. In media, dunque, gli italiani 
non ritengono i servizi di sharing mobility pericolosi e non sembrano avere intenzione di 
mettere in discussione le abitudini consolidate prima della pandemia: “i servizi leggeri con 
biciclette, scooter e monopattini”, si legge nello studio, “sono quelli preferiti in questo 
momento; i servizi di sharing possono essere un’alternativa al calo della domanda del 
trasporto pubblico e un alleato delle città per limitare la congestione”. 

Costa: ambiente e qualità dell’aria. “Dopo la tragedia del Covid, sta cambiando il nostro 
modo di vivere, in particolare nelle grandi città: la mobilità sostenibile vede un modo 
diverso di muoversi, più gentile, più dolce, più attento alla tutela dell’ambiente e alla qualità 
dell’aria e che fa recuperare tempi e spazi al cittadino”, ha affermato il ministro 
dell’Ambiente Sergio Costa. Secondo Roberto Traversi, sottosegretario alle Infrastrutture e 
trasporti, “l’emergenza Covid e le misure di distanziamento sociale ci costringono ad 
allargare con convinzione il sostegno di tutte le forme di trasporto leggere e sostenibili. Per 
questo nel Decreto rilancio il governo ha previsto contributi a sostegno della mobilità green 
e della micromobilità per l’acquisto di biciclette e monopattini. È un’azione innanzitutto 
culturale, perché si tratta di misurarne i benefici non soltanto dal punto di vista ambientale 
ma anche da quello sociale, sanitario ed economico. Perché la sfida che ci poniamo è 
quella di pensare città con meno traffico dove i cittadini, oltre a respirare meglio ed essere 
più sani, possano costruire un modello più sostenibile e moderno di fruizione degli spazi 
urbani”. Secondo Raimondo Orsini, coordinatore dell’Osservatorio Sharing Mobility, “i 
servizi di sharing  possono essere un’alternativa al calo della domanda del trasporto 
pubblico e un alleato delle città per limitare la congestione. È importante quindi aiutare 
questa rivoluzione silenziosa, già nella conversione in legge del DL Rilancio, aiutando le 
famiglie italiane che vogliono avvicinarsi a queste nuove forme di mobilità”. 
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Sharing mobility – The italians are back to using the 

means shared 
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During the month of may, bikesharing and scooters in sharing you are back almost to the 

levels pre-Covid-19, recovering in the space of just four weeks, respectively, 60 and 70 

percentage points, in terms of usage, compared to the levels recorded in February. And 

also car-sharing, although more slowly, is improving, if it is true, as shown in a study 

carried out by the National Observatory Sharing Mobility in Rome, Milan, Turin, Bologna, 

Cagliari and Palermo, which in may has recovered about 30 percentage points. Regard, 

underlines the study, the distancing from the social, has forced the operators of public 

transport to decrease the capacity of bus, tram and metro but also an offer of mobility 

shared that, on the contrary, is progressively increasing in the Italian city. 

Propensity to use, at 71%. But let’s see in detail the numbers. The survey, conducted 

from the Observatory, Sharing Mobility, involved eur 12,688 citizens of Rome, Milan, 

Turin, Bologna, Cagliari and Palermo, the city where there are services sharing mobility. 

The first indication that emerges is the propensity to the use of the media in sharing. 71% 

of respondents said they have started working in a smart working, or you have enabled 

solutions for distance learning. But already in April, 61% of those who used habitually to 

the car sharing before the disaster Covid, had declared that it was ready to use it in Phase 

2, with still higher percentages for the scootersharing (66%) and the bikesharing (69%). 

Means sharing the most secure of the bus. The second factor that emerges is the 

safety perceived by the users. On a scale from 1 to 5, the sample interviewed during the 

lock-down has rewarded the means of sharing with respect to public transport: the 

bikesharing has got 3.3, the carsharing 2,6 while the public transport is stopped at 1.8. 

On average, therefore, the italians do not consider the services of sharing mobility-

hazardous and do not seem to have the intention of questioning the habits established 
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prior to the pandemic: “the light services with bikes, scooters and scooters,” reads the 

study, “are the ones preferred at this time; the services of sharing can be an alternative 

to declining demand for public transport and an ally of the city to limit congestion”. 

The coast: the environment and air quality. “After the tragedy of the Covid, is 

changing our way of living, especially in cities: sustainable mobility, sees a different way 

of moving, more gentle, more sweet, more attentive to the protection of the environment 

and the quality of the air and that makes the recover time and spaces in the city,” said the 

minister of the Environment Sergio Costa. According to Roberto Traversi, undersecretary 

for Infrastructure and transport, “the emergency Covid and the measures of material 

social force us to expand wholeheartedly support all forms of transportation read and 

sustainable. For this in the Decree to relaunch the government has provided contributions 

in support of mobility, green and micromobilità for the purchase of bicycles and scooters. 

It is an action, first of all cultural, because it is measure the benefits not only from the 

environmental point of view but also from a social, health and economic. Because the 

challenge we have set ourselves is to think of the city with less traffic where the citizens, 

in addition to breathe better and be more healthy, they can build a more sustainable 

model, and the modern use of the urban spaces”. According to Raimondo Orsini, 

coordinator of the Observatory, Sharing a Mobility, the sharing can be an alternative to 

declining demand for public transport and an ally of the city to limit congestion. It is 

important, then, to help this silent revolution, already in the conversion into law of 

decree-Raise, helping Italian families who want to get closer to these new forms of 

mobility”. 
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Le misure di confinamento e distanziamento sociale per l’emergenza Coivid-19 ed 
il rischio contagio hanno avuto ricadute rilevanti ed immediate sull’uso di tutti i 

servizi di mobilità condivisa. A fronte di un tasso di mobilità (percentuale degli 
italiani mobili) che durante il lockdown è sceso dall’ 85% del 2019 al 32%, anche i 

servizi di sharing mobility hanno avuto un calo vistoso della domanda: in media 
dell’80%, in linea con il calo della mobilità italiana. 

Ma cosa è successo con la fine del lockdown? 

Un’analisi compiuta dall’Osservatorio Nazionale Sharing Mobility su Roma, 
Milano, Torino, Bologna, Cagliari e Palermo, che mette a confronto i valori del 

mese di maggio con quelli osservati a febbraio 2020, dimostra che bikesharing e 
monopattini in sharing, siano già tornati quasi ai livelli pre Covid-19, 

recuperando nell’arco di sole 4 settimane rispettivamente 60 e 70 punti 
percentuali. Recupera anche il carsharing, ma in termini minori (in media 30 

punti percentuali in più a maggio). Tra le città che hanno recuperato più 
velocemente, spicca Palermo e al secondo posto Milano. La sharing mobility sta 

fungendo quindi, da utile alleato del trasporto pubblico in una fase difficile. Infatti, 
a causa del distanziamento sociale, bus, tram e metro viaggiano a capacità ridotta 

e quindi cresce il ventaglio delle soluzioni alternative e sostenibili: pedonalità, 
bicicletta, scooter sharing, bike sharing, car sharing, monopattini, etc. Una piccola 
rivoluzione silenziosa nelle città italiane 

Le propensioni degli italiani 

L’ indagine, realizzata dall’ Osservatorio Sharing Mobility, ha coinvolto 12.688 
cittadini di Roma, Milano, Torino, Bologna, Cagliari e Palermo, città dove 

sono presenti servizi di sharing mobility. Ben il 71% dei rispondenti dichiara di 
aver iniziato a lavorare in smart working o di aver attivato soluzioni di didattica a 

distanza con ripercussioni nella mobilità nel suo complesso che proseguiranno 
anche nel periodo post emergenza. Già durante il lockdown (mese di Aprile) il 

61% degli intervistati che utilizzavano abitualmente il car sharing prima 
dell’emergenza Covid, aveva dichiarato che era pronto a riutilizzarlo nella Fase 2. 

Percentuali ancora più alte per lo scootersharing (66%) ed il 
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bikesharing(69%). Al momento di esprimere su una scala di valori da 1 a 5 la 

sicurezza percepita delle diverse modalità di trasporto, il campione intervistato 
durante il lock down, premiava i mezzi in sharing, con un punteggio migliore 

quando non prevedono un abitacolo (3,3 il bikesharing e 2,6 il carsharing), e 
all’ultimo posto il trasporto pubblico (1,8). Dall’ indagine è emerso quindi che gli 

italiani non ritengono i servizi di sharing mobility pericolosi e non hanno intenzione 
di mettere in discussione le abitudini consolidate prima della pandemia; i servizi 

leggeri con biciclette, scooter e monopattini sono quelli preferiti in questo 
momento; i servizi di sharing possono essere un’alternativa al calo della domanda 

del trasporto pubblico e un alleato delle città per limitare la congestione. 

“Dopo la tragedia del Covid, sta cambiando il nostro modo di vivere, in particolare 
nelle grandi città: la mobilità sostenibile vede un modo diverso di muoversi, più 

gentile, più dolce, più attento alla tutela dell’ambiente e alla qualità dell’aria e che 
fa recuperare tempi e spazi al cittadino – ha affermato il ministro dell’Ambiente 
Sergio Costa. “Sono molto lieto che si faccia il punto sulla mobilità sostenibile per 

andare sempre più verso una normalità green, che prevede anche un modo 
diverso di concepire la mobilità”. 

“Se incentivare la cultura della “mobilità condivisa” è da sempre una delle priorità 

di questo governo – ha dichiarato l’On. Roberto Traversi, Sottosegretario di 
Stato per le Infrastrutture e i trasporti – l’emergenza Covid e le misure di 

distanziamento sociale ci costringono ad allargare con convinzione lo spettro della 
nostra azione a sostegno di tutte le forme di trasporto leggere e sostenibili. Per 

questo nel “Decreto Rilancio”, anche grazie all’impegno del ministero 
dell’Ambiente, il governo ha previsto contributi a sostegno della mobilità green e 

della micromobilità per l’acquisto di biciclette e monopattini. È un’azione 
innanzitutto culturale, perché si tratta di misurarne i benefici non soltanto dal 

punto di vista ambientale ma anche da quello sociale, sanitario ed economico. 
Perché la sfida che ci poniamo è quella di pensare città con meno traffico dove i 

cittadini, oltre a respirare meglio ed essere più sani, possano costruire un modello 
più sostenibile e moderno di fruizione degli spazi urbani.” 

“L’obiettivo di mobilità sostenibile di questo paese – ha dichiarato Raimondo 
Orsini, Coordinatore dell’Osservatorio Sharing Mobility – è ridurre l’uso 

dell’automobile e quindi anche il suo tasso di proprietà, che è tra i più alti al 
mondo. Non è solo necessario, è possibile. I servizi di sharing possono essere 

un’alternativa al calo della domanda del trasporto pubblico e un alleato delle città 
per limitare la congestione. È importante quindi aiutare questa rivoluzione 

silenziosa, già nella conversione in legge del DL Rilancio, aiutando le famiglie 
italiane che vogliono avvicinarsi a queste nuove forme di mobilità” 

“Il Covid-19 sta ridisegnando il contesto sociale ed economico – ha dichiarato Luigi 

Onorato, Senior Partner di Monitor Deloitte – con impatti inevitabili sugli attori 
coinvolti nell’ecosistema mobilità (es. il settore automotive prevede un calo delle 

immatricolazioni auto del 37% vs 2019, il 42% dei lavoratori italiani afferma di 
aver subìto perdite di reddito sostanziali e il trasporto pubblico prevede entro fine 

anno perdite per 1,5Mld€). Clienti, operatori, istituzioni, nessuno sarà escluso 
dall’esigenza di reinterpretare il modo con cui pensa alla mobilità. Aumentano 



infatti la propensione all’utilizzo di servizi digitali e la sensibilità verso tematiche di 

sicurezza, oltre che la ricerca di flessibilità economica e la necessità, da parte delle 
Istituzioni, di una revisione delle infrastrutture di mobilità (es. strade pedonali, 

piste ciclabili, accelerazione 5G, …). Questo contesto accelera il processo di 
evoluzione della Nuova Mobilità (es. +335% Traffico ciclabile a Torino durante la 

Fase 2, +15k monopattini elettrici e bici in sharing previsti a Milano e Roma nel 
2020) e richiede allo stesso tempo la definizione di un piano strategico in grado di 

valorizzare le diverse soluzioni possibili (Car Sharing, Auto Connesse, Noleggio a 
Lungo termine, Micro-Mobilità,). Un Piano strategico della Nuova Mobilità in grado 

di rispondere alle esigenze delle aree metropolitane e delle realtà locali (in Italia il 
77% della popolazione vive in comuni con meno di 100mila abitanti), articolato su 

cinque pilastri: sicurezza e distanziamento sociale, modelli di mobilità intermodali, 
interventi legislativi per regolarizzare nuove forme di mobilità, evoluzione delle 

infrastrutture e una condivisione dei dati tra pubblico e privato per efficientare la 
gestione di domanda e offerta di mobilità. Per riuscire ad attrarre gli investimenti 
messi in campo per la ripresa è necessario che il piano si traduca nel disegno e 

nell’attivazione di progettualità concrete grazie ad una collaborazione sistematica 
pubblico-privato.” 

“Le stazioni sono hub naturali di mobilità integrata, soprattutto nelle grandi aree 

urbane – ha sottolineato Sara Venturoni, Direttore Stazioni di RFI – e 
l’ampliamento dell’offerta multimodale per il miglioramento dell’accessibilità è uno 

dei pilastri della strategia di RFI e del Gruppo FS Italiane a sostegno dello shift 
modale. La stazione, infatti, è uno snodo nevralgico di presa e rilascio dei mezzi 

della sharing mobility, nonché un ambito ottimale per posizionare punti di ricarica 
dei veicoli elettrici, accentuando i vantaggi ambientali della mobilità condivisa. 

Oltre ai servizi, intorno alle stazioni va sviluppato lo space-sharing, una 
condivisione intelligente dello spazio urbano che dia priorità alle persone, non più 

alle auto. Una mobilità attiva, collettiva e condivisa resa possibile dalla 
rivisitazione sia degli spazi intorno alla stazione che dei modelli di gestione e 

controllo della sosta. Una sfida impegnativa alla quale la fase emergenziale ha 
impresso una decisiva accelerazione, imponendo un salto di responsabilità e una 
ancora più stretta collaborazione tra RFI, Enti Locali e operatori per mettere a 

sistema scelte, azioni e risorse”. 

“Il 10% dei millennials che utilizza Uber negli stati Stati Uniti – ha affermato 
Lorenzo Pireddu, General Manager Uber Italia – ha cambiato approccio verso 

l’utilizzo della macchina privata, scegliendo di utilizzare sistemi di ride sharing. La 
nostra visione per l’Italia, dove nel 2019 oltre 4 milioni di persone hanno aperto la 

App Uber e che vede un rapporto taxi/macchine con conducente per numero di 
abitanti tra i più bassi d’Europa, è di diventare una vera e propria piattaforma di 

mobilità, offrendo un servizio sempre più sicuro, affidabile e accessibile e 
aumentando la nostra presenza nel paese. Infatti entro la fine dell’anno lanceremo 

il servizio Uber Taxi a Napoli ed estenderemo il servizio Uber Black in altre 2 città 
italiane oltre a Milano e Roma. In questo modo saremo presenti, entro la fine del 

2020, in 6 città italiane, permettendo così a circa 11 milioni di persone di avere la 
possibilità di accedere alla app Uber e ai suoi servizi”. 



“Da vent’anni – ha sottolineato il CEO di LifeGate, Enea Roveda – crediamo in 

una mobilità sostenibile, capace di ridurre al minimo il suo impatto ambientale, 
massimizzando l’efficienza, l’intelligenza, la rapidità degli spostamenti e 

l’interazione tra gli utenti. Lo abbiamo fatto lanciando progetti tematici come 
MobilityRevolution, con il suo Manifesto nato per creare consapevolezza sui nuovi 

strumenti e formule di mobilità, con l’obiettivo di dare alle persone la possibilità di 
spostarsi in libertà, cercando l’equilibrio fra l’aspetto umano e quello ambientale. 

In LifeGate da anni diamo voce alla mobilità nelle sue declinazioni più virtuose, 
premiando l’innovazione, senza discriminazioni. Per questo, in un momento così 

denso di mutamenti, non potevamo non essere al fianco dell’Osservatorio 
Nazionale Sharing Mobility come partner, in prima linea, oggi come nel Duemila, 

per dar voce alla nuova mobilità”. 
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Agli italiani piace la sharing mobility 

 
 

Le misure di confinamento e distanziamento sociale per l'emergenza Coivid-19 

ed il rischio contagio hanno avuto ricadute rilevanti ed immediate sull'uso di tutti 

i servizi di mobilità condivisa. A fronte di un tasso di mobilità (percentuale degli 

italiani mobili) che durante il lockdown è sceso dall' 85% del 2019 al 32%, anche 

i servizi di sharing mobility hanno avuto un calo vistoso della domanda: in media 

dell'80%, in linea con il calo della mobilità italiana. Ma cosa è successo con la 

fine del lockdown? Un'analisi compiuta dall'Osservatorio Nazionale Sharing 

Mobility su Roma, Milano, Torino, Bologna, Cagliari e Palermo, che mette a 

confronto i valori del mese di maggio con quelli osservati a febbraio 2020, 

dimostra che bikesharing e monopattini in sharing, siano già tornati quasi ai 

livelli pre Covid-19, recuperando nell'arco di sole 4 settimane rispettivamente 60 

e 70 punti percentuali. Recupera anche il carsharing, ma in termini minori (in 

media 30 punti percentuali in più a maggio). Tra le città che hanno recuperato 

più velocemente, spicca Palermo e al secondo posto Milano. La sharing mobility 

sta fungendo quindi, da utile alleato del trasporto pubblico in una fase difficile. 

Infatti, a causa del distanziamento sociale, bus, tram e metro viaggiano a 

capacità ridotta e quindi cresce il ventaglio delle soluzioni alternative e 

sostenibili. Questo quanto emerge da un'indagine presentata in occasione della 



quarta edizione della Conferenza nazionale sulla sharing mobility, organizzata 

dall'Osservatorio Sharing mobility in partnership con Deloitte, Rete Ferroviaria 

Italiana (Gruppo FS Italiane), Uber, Key Energy di ItalianExhibition Group e con 

la Media Partnership di Lifegate. L' indagine, realizzata dall' Osservatorio 

Sharing Mobility, ha coinvolto 12.688 cittadini di Roma, Milano, Torino, Bologna, 

Cagliari e Palermo, città dove sono presenti servizi di sharing mobility. Ben il 

71% dei rispondenti dichiara di aver iniziato a lavorare in smart working o di aver 

attivato soluzioni di didattica a distanza con ripercussioni nella mobilità nel suo 

complesso che proseguiranno anche nel periodo post emergenza. Già durante il 

lockdown (mese di Aprile) il 61% degli intervistati che utilizzavano abitualmente 

il car sharing prima dell'emergenza Covid, aveva dichiarato che era pronto a 

riutilizzarlo nella Fase 2. Percentuali ancora più alte per lo scootersharing (66%) 

ed il bikesharing (69%). Al momento di esprimere su una scala di valori da 1 a 5 

la sicurezza percepita delle diverse modalità di trasporto, il campione intervistato 

durante il lock down, premiava i mezzi in sharing, con un punteggio migliore 

quando non prevedono un abitacolo (3,3 il bikesharing e 2,6 il carsharing), e 

all'ultimo posto il trasporto pubblico (1,8). Dall'indagine è emerso quindi che gli 

italiani non ritengono i servizi di sharing mobility pericolosi e non hanno 

intenzione di mettere in discussione le abitudini consolidate prima della 

pandemia; i servizi leggeri con biciclette, scooter e monopattini sono quelli 

preferiti in questo momento; i servizi di sharing possono essere un'alternativa al 

calo della domanda del trasporto pubblico e un alleato delle città per limitare la 

congestione 

  



 
 

Sharing mobility piace a italiani: servizi in 
impennata dopo lockdown 
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Le misure di confinamento e distanziamento sociale per l'emergenza Covid-19 ed il rischio 
contagio hanno avuto ricadute rilevanti ed immediate sull'uso di tutti i servizi di mobilit condivisa. A 
fronte di un tasso di mobilit (percentuale degli italiani mobili) che durante il lockdown sceso dall' 
85% del 2019 al 32%, anche i servizi di sharing mobility hanno avuto un calo vistoso della 
domanda: in media dell'80%, in linea con il calo della mobilit italiana. Ma cosa successo con la fine 
del lockdown? Un'analisi compiuta dall'Osservatorio Nazionale Sharing Mobility su Roma, Milano, 
Torino, Bologna, Cagliari e Palermo, che mette a confronto i valori del mese di maggio con quelli 
osservati a febbraio 2020, dimostra che bikesharing e monopattini in sharing, siano gi tornati quasi 
ai livelli pre Covid-19, recuperando nell'arco di sole 4 settimane rispettivamente 60 e 70 punti 
percentuali. Recupera anche il carsharing, ma in termini minori (in media 30 punti percentuali in pi 
a maggio). Tra le citt che hanno recuperato pi velocemente, spicca Palermo e al secondo posto 
Milano. 

La sharing mobility sta fungendo quindi, da utile alleato del trasporto pubblico in una fase difficile. 

Infatti, a causa del distanziamento sociale, bus, tram e metro viaggiano a capacit ridotta e quindi 

cresce il ventaglio delle soluzioni alternative e sostenibili: pedonalit, bicicletta, scooter sharing, bike 

sharing, car sharing, monopattini, etc. Una piccola rivoluzione silenziosa nelle citt italiane Questo 

quanto emerge da un'indagine presentata in occasione della quarta edizione della Conferenza 

nazionale sulla sharing mobility, organizzata dall'Osservatorio Sharing mobility in partnership con 

Deloitte, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), Uber, Key Energy di ItalianExhibition Group 

e con la Media Partnership di Lifegate. Quest'anno, la tradizionale Conferenza si trasformata in 

una manifestazione digitale della durata di 100 + 2 giorni (un evento di apertura, una serie di 

appuntamenti articolati nell'arco di un trimestre e un evento conclusivo) e prende il titolo simbolico 

di #LessCARS. 

L'indagine, realizzata dall'Osservatorio Sharing Mobility, ha coinvolto 12.688 cittadini di Roma, Milano, 

Torino, Bologna, Cagliari e Palermo, citt dove sono presenti servizi di sharing mobility. Ben il 71% dei 

rispondenti dichiara di aver iniziato a lavorare in smart working o di aver attivato soluzioni di didattica a 



distanza con ripercussioni nella mobilit nel suo complesso che proseguiranno anche nel periodo post 

emergenza. Gi durante il lockdown (mese di aprile) il 61% degli intervistati che utilizzavano abitualmente il 

car sharing prima dell'emergenza Covid, aveva dichiarato che era pronto a riutilizzarlo nella Fase 2. 

Percentuali ancora pi alte per lo scootersharing (66%) ed il bikesharing (69%). Al momento di esprimere su 

una scala di valori da 1 a 5 la sicurezza percepita delle diverse modalit di trasporto, il campione intervistato 

durante il lock down, premiava i mezzi in sharing, con un punteggio migliore quando non prevedono un 

abitacolo (3,3 il bikesharing e 2,6 il carsharing), e all'ultimo posto il trasporto pubblico (1,8). Dall' indagine 

emerso quindi che gli italiani non ritengono i servizi di sharing mobility pericolosi e non hanno intenzione di 

mettere in discussione le abitudini consolidate prima della pandemia; i servizi leggeri con biciclette, scooter e 

monopattini sono quelli preferiti in questo momento; i servizi di sharing possono essere un'alternativa al calo 

della domanda del trasporto pubblico e un alleato delle citt per limitare la congestione. 

"Dopo la tragedia del Covid, sta cambiando il nostro modo di vivere, in particolare nelle grandi citt: la mobilit 
sostenibile vede un modo diverso di muoversi, pi gentile, pi dolce, pi attento alla tutela dell'ambiente e alla 
qualit dell'aria e che fa recuperare tempi e spazi al cittadino - afferma il ministro dell'Ambiente Sergio Costa -
. Sono molto lieto che si faccia il punto sulla mobilit sostenibile per andare sempre pi verso una normalit 
green, che prevede anche un modo diverso di concepire la mobilit". ( 
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Agli italiani piace la sharing mobility: ripartenza 
decisa di bikesharing, monopattini e carsharing 
dopo il lockdown 

Al via la IV Conferenza Nazionale sulla Sharing Mobility, una manifestazione digitale di 100 giorni +2 

con molte novità  

[17 Giugno 2020] 

 

Le misure di confinamento e distanziamento sociale per l’emergenza Coivid-19 ed il rischio contagio hanno avuto 

ricadute rilevanti ed immediate sull’uso di tutti i servizi di mobilità condivisa. Durante il lockdown per il  Covid-19, i tasso 

di mobilità degli italiani è sceso dall’85% del 2019 al 32% e anche i servizi di sharing mobility hanno avuto un grosso 

calodella domanda: in media dell’80%, in linea con il calo della mobilità italiana. 

Ora, finmito il lockdow, un’analisi realizzata dall’Osservatorio Nazionale Sharing Mobility a Roma, Milano, Torino, 

Bologna, Cagliari e Palermo, che mette a confronto i valori di maggio con quelli di febbraio, dimostra che «Bikesharing e 

monopattini in sharing, siano già tornati quasi ai livelli pre Covid-19, recuperando nell’arco di sole 4 settimane 

rispettivamente 60 e 70 punti percentuali. Recupera anche il carsharing, ma in termini minori (in media 30 punti 

percentuali in più a maggio). Tra le città che hanno recuperato più velocemente, spicca Palermo e al secondo posto 

Milano. La sharing mobility sta fungendo quindi, da utile alleato del trasporto pubblico in una fase difficile. Infatti, a causa 

del distanziamento sociale, bus, tram e metro viaggiano a capacità ridotta e quindi cresce il ventaglio delle soluzioni 

alternative e sostenibili: pedonalità, bicicletta, scooter sharing, bike sharing, car sharing, monopattini, etc. Una piccola 

rivoluzione silenziosa nelle città italiane».Il ministro dell’ambiente Sergio Costa ha sottolineato che «Dopo la tragedia del 

Covid, sta cambiando il nostro modo di vivere, in particolare nelle grandi città: la mobilità sostenibile vede un modo 
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diverso di muoversi, più gentile, più dolce, più attento alla tutela dell’ambiente e alla qualità dell’aria e che fa recuperare 

tempi e spazi al cittadino. Sono molto lieto che si faccia il punto sulla mobilità sostenibile per andare sempre più verso 

una normalità green, che prevede anche un modo diverso di concepire la mobilità».L’indagine è stata presentata in 

occasione della quarta edizione della Conferenza nazionale sulla sharing mobility, che si è trasformata in #LessCARS, 

una manifestazione digitale della durata di 100 + 2 giorni, con un evento di apertura, una serie di appuntamenti articolati 

nell’arco di un trimestre e un evento conclusivo. 

L’indagine ha coinvolto 12.688 cittadini di Roma, Milano, Torino, Bologna, Cagliari e Palermo, e ben il 71% ha detto di 

«aver iniziato a lavorare in smart working o di aver attivato soluzioni di didattica a distanza con ripercussioni nella 

mobilità nel suo complesso che proseguiranno anche nel periodo post emergenza».Il 61% degli intervistati utilizzava 

abitualmente il car sharing prima dell’emergenza Covid e ad aprile aveva dichiarato che era pronto a riutilizzarlo nella 

Fase 2. Percentuali ancora più alte per lo scootersharing (66%) ed il bikesharing (69%).All’Osservatorio Nazionale 

Sharing Mobility sottolineano che «Al momento di esprimere su una scala di valori da 1 a 5 la sicurezza percepita delle 

diverse modalità di trasporto, il campione intervistato durante il lock down, premiava i mezzi in sharing, con un punteggio 

migliore quando non prevedono un abitacolo (3,3 il bikesharing e 2,6 il carsharing), e all’ultimo posto il trasporto pubblico 

(1,8).  Dall’ indagine è emerso quindi che gli italiani non ritengono i servizi di sharing mobility pericolosi e non hanno 

intenzione di mettere in discussione le abitudini consolidate prima della pandemia; i servizi leggeri con biciclette, scooter 

e monopattini sono quelli preferiti in questo momento; i servizi di sharing possono essere un’alternativa al calo della 

domanda del trasporto pubblico e un alleato delle città per limitare la congestione». 

Il sottosegretario di Stato per le Infrastrutture e i trasporti Roberto Traversi, evidenzia che «Se incentivare la cultura della 

“mobilità condivisa” è da sempre una delle priorità di questo governo l’emergenza Covid e le misure di distanziamento 

sociale ci costringono ad allargare con convinzione lo spettro della nostra azione a sostegno di tutte le forme di trasporto 

leggere e sostenibili. Per questo nel “Decreto Rilancio”, anche grazie all’impegno del ministero dell’Ambiente, il governo 

ha previsto contributi a sostegno della mobilità green e della micromobilità per l’acquisto di biciclette e monopattini. È 

un’azione innanzitutto culturale, perché si tratta di misurarne i benefici non soltanto dal punto di vista ambientale ma 

anche da quello sociale, sanitario ed economico. Perché la sfida che ci poniamo è quella di pensare città con meno 

traffico dove i cittadini, oltre a respirare meglio ed essere più sani, possano costruire un modello più sostenibile e 

moderno di fruizione degli spazi urbani».Raimondo Orsini, coordinatore dell’Osservatorio Sharing Mobility, ha concluso: 

«L’obiettivo di mobilità sostenibile di questo paese – è ridurre l’uso dell’automobile e quindi anche il suo tasso di 

proprietà, che è tra i più alti al mondo. Non è solo necessario, è possibile. I servizi di sharing possono essere 

un’alternativa al calo della domanda del trasporto pubblico e un alleato delle città per limitare la congestione. È 

importante quindi aiutare questa rivoluzione silenziosa, già nella conversione in legge del DL Rilancio, aiutando le 

famiglie italiane che vogliono avvicinarsi a queste nuove forme di mobilità». 

  



 

 

Trasporti: Osm, sharing mobility vince sfida 

lockdown 

17 giugno 2020 

La sharing mobility sta superando la prova dell’emergenza Covid-19. Le misure di confinamento hanno avuto 

ricadute rilevanti ed immediate sull’uso di tutti i servizi di mobilità condivisa con un calo della domanda: in 

media dell’80%, in linea con il calo della mobilità italiana. Ma nel mese di maggio, con la fine del lockdown, 

bikesharing e monopattini in sharing, sono già tornati quasi ai livelli pre Covid-19, recuperando nell’arco di 

sole 4 settimane rispettivamente 60 e 70 punti percentuali in termini minori recupera il carsharing, in media 

30 punti percentuali. 

Questo è quanto emerge da un’indagine presentata in occasione della quarta edizione della Conferenza 

nazionale sulla sharing mobility, organizzata dall’Osservatorio Sharing mobility (Osm) in partnership con 

Deloitte, Rete Ferroviaria Italiana (gruppo Fs Italiane), Uber, Key Energy di ItalianExhibition Group e con la 

Media Partnership di Lifegate. Dall’indagine, che ha coinvolto 12.688 abitanti di 6 città (Roma, Milano, Torino, 

Bologna, Cagliari e Palermo), emerge, si legge in una nota, che tra le città che hanno recuperato più 

velocemente, spicca Palermo e al secondo posto Milano. La sharing mobility sta diventando quindi un alleato 

del trasporto pubblico: bus, tram e metro viaggiano a capacità ridotta e cresce il ventaglio delle soluzioni 

alternative e sostenibili: pedonalità, bicicletta, scooter sharing, bike sharing, car sharing, monopattini. Una 

piccola rivoluzione silenziosa nelle città italiane che dimostra come la mobilità condivisa sia entrata nel Dna 

degli italiani. 

“Dopo la tragedia del Covid -ha affermato il ministro dell’Ambiente Sergio Costa- sta cambiando il nostro 

modo di vivere, in particolare nelle grandi città: la mobilità sostenibile vede un modo diverso di muoversi, più 

gentile, più dolce, più attento alla tutela dell’ambiente e alla qualità dell’aria e che fa recuperare tempi e spazi 

al cittadino”. 

L’indagine mette anche a confronto la sicurezza percepita delle diverse modalità di trasporto su una scala di 

valori da 1 a 5. Il campione intervistato durante il lockdown, premiava i mezzi in sharing, con un punteggio 

migliore quando non prevedono un abitacolo (3,3 il bikesharing e 2,6 il carsharing), e all’ultimo posto il 

trasporto pubblico. “L’obiettivo di mobilità sostenibile di questo paese – ha dichiarato Raimondo Orsini, 

coordinatore dell’Osservatorio Sharing Mobility – è ridurre l’uso dell’automobile e quindi anche il suo tasso di 

proprietà, che è tra i più alti al mondo. Non è solo necessario, è possibile”. 

https://finanza-24h.com/


 
Fase 3: agli italiani piace la sharing mobility, servizi in 
ripartenza  

17 Giugno 2020 

iLe misure di confinamento e distanziamento sociale per l’emergenza Coivid-19 ed il rischio 

contagio hanno avuto ricadute rilevanti ed immediate sull’uso di tutti i servizi di mobilità 

condivisa. A fronte di un tasso di mobilità (percentuale degli italiani mobili) che durante il 

lockdown è sceso dall’ 85% del 2019 al 32%, anche i servizi di sharing mobility hanno 

avuto un calo vistoso della domanda: in media dell’80%, in linea con il calo della mobilità 

italiana.Ma cosa è successo con la fine del lockdown? Un’analisi compiuta 

dall’Osservatorio nazionale sharing mobility su Roma, Milano, Torino, Bologna, Cagliari e 

Palermo, che mette a confronto i valori del mese di maggio con quelli osservati a febbraio 

2020, dimostra che bikesharing e monopattini in sharing, siano già tornati quasi ai livelli 

pre Covid-19, recuperando nell’arco di sole 4 settimane rispettivamente 60 e 70 punti 

percentuali. Recupera anche il carsharing, ma in termini minori (in media 30 punti 

percentuali in più a maggio). 

Tra le città che hanno recuperato più velocemente, spicca Palermo e al secondo posto 

Milano. Questo quanto emerge da un’indagine presentata in occasione della quarta 

edizione della Conferenza nazionale sulla sharing mobility, organizzata dall’Osservatorio 

Sharing mobility in partnership con Deloitte, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs 

Italiane), Uber, Key Energy di ItalianExhibition Group e con la Media Partnership di 

Lifegate. Quest’anno, la tradizionale Conferenza si è trasformata in una manifestazione 

digitale della durata di 100 + 2 giorni (un evento di apertura, una serie di appuntamenti 

articolati nell’arco di un trimestre e un evento conclusivo) e prende il titolo simbolico di 

#LessCars. 

L’ indagine, realizzata dall’ Osservatorio Sharing Mobility, ha coinvolto 12.688 cittadini di 

Roma, Milano, Torino, Bologna, Cagliari e Palermo, città dove sono presenti servizi di 

sharing mobility. Ben il 71% dei rispondenti dichiara di aver iniziato a lavorare in smart 

working o di aver attivato soluzioni di didattica a distanza con ripercussioni nella mobilità 

nel suo complesso che proseguiranno anche nel periodo post emergenza.Già durante il 

lockdown (mese di Aprile) il 61% degli intervistati che utilizzavano abitualmente il car 

sharing prima dell’emergenza Covid, aveva dichiarato che era pronto a riutilizzarlo nella 

Fase 2. Percentuali ancora più alte per lo scootersharing (66%) ed il bikesharing (69%). 

https://www.ilgiornaleditalia.it/sostenibilita/fase-3-agli-italiani-piace-la-sharing-mobility-servizi-in-ripartenza-25467
https://www.ilgiornaleditalia.it/


Al momento di esprimere su una scala di valori da 1 a 5 la sicurezza percepita delle diverse 

modalità di trasporto, il campione intervistato durante il lock down, premiava i mezzi in 

sharing, con un punteggio migliore quando non prevedono un abitacolo (3,3 il bikesharing 

e 2,6 il carsharing), e all’ultimo posto il trasporto pubblico (1,8).Dall’ indagine è emerso 

quindi che gli italiani non ritengono i servizi di sharing mobility pericolosi e non hanno 

intenzione di mettere in discussione le abitudini consolidate prima della pandemia; i 

servizi leggeri con biciclette, scooter e monopattini sono quelli preferiti in questo 

momento; i servizi di sharing possono essere un’alternativa al calo della domanda del 

trasporto pubblico e un alleato delle città per limitare la congestione. 

“Dopo la tragedia del Covid, sta cambiando il nostro modo di vivere, in particolare nelle 

grandi città: la mobilità sostenibile vede un modo diverso di muoversi, più gentile, più 

dolce, più attento alla tutela dell’ambiente e alla qualità dell’aria e che fa recuperare tempi 

e spazi al cittadino – ha affermato il ministro dell’Ambiente Sergio Costa. Sono molto lieto 

che si faccia il punto sulla mobilità sostenibile per andare sempre più verso una normalità 

green, che prevede anche un modo diverso di concepire la mobilità”. 

“Se incentivare la cultura della 'mobilità condivisa' è da sempre una delle priorità di questo 

governo - ha dichiarato Roberto Traversi, Sottosegretario di Stato per le Infrastrutture e i 

trasporti - l’emergenza Covid e le misure di distanziamento sociale ci costringono ad 

allargare con convinzione lo spettro della nostra azione a sostegno di tutte le forme di 

trasporto leggere e sostenibili". 

Per questo, spiega Traversi, "nel 'Decreto Rilancio', anche grazie all’impegno del ministero 

dell’Ambiente, il governo ha previsto contributi a sostegno della mobilità green e della 

micromobilità per l’acquisto di biciclette e monopattini. È un’azione innanzitutto culturale, 

perché si tratta di misurarne i benefici non soltanto dal punto di vista ambientale ma anche 

da quello sociale, sanitario ed economico. Perché la sfida che ci poniamo è quella di 

pensare città con meno traffico dove i cittadini, oltre a respirare meglio ed essere più sani, 

possano costruire un modello più sostenibile e moderno di fruizione degli spazi urbani.” 

“L’obiettivo di mobilità sostenibile di questo paese - ha dichiarato Raimondo Orsini, 

Coordinatore dell’Osservatorio Sharing Mobility - è ridurre l’uso dell’automobile e quindi 

anche il suo tasso di proprietà, che è tra i più alti al mondo. Non è solo necessario, è 

possibile. I servizi di sharing possono essere un’alternativa al calo della domanda del 

trasporto pubblico e un alleato delle città per limitare la congestione. È importante quindi 

aiutare questa rivoluzione silenziosa, già nella conversione in legge del dl Rilancio, 

aiutando le famiglie italiane che vogliono avvicinarsi a queste nuove forme di mobilità” 

n  
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Mobilità condivisa in ripartenza, oggi l'evento di apertura della IV Conferenza Nazionale della Sharing 
Mobility 

Sharing Mobility in ripartenza dopo il 

lockdown, i dati presentati all’evento 

“ lessCARS”  
Oggi l’evento di apertura della IV Conferenza Nazionale sulla Sharing Mobility. 
In ripresa nel post lockdown i servizi di bikesharing, monopattini e carsharing, 
soprattutto a Palermo e Milano 
17 Giugno 2020 Francesca Marras 

•  

Durante il lockdown i servizi di sharing mobility hanno subito un calo vistoso 
della domanda, in media dell’80%, a fronte di un tasso di mobilità che in questa 
fase è sceso dall’85% del 2019 al 32%. Tuttavia dopo il lockdown, e con la 
riapertura delle attività, è ripartita anche la mobilità condivisa. Bikesharing e 
monopattini in sharing sono già tornati quasi ai livelli pre Covid-19, 
recuperando nell’arco di sole 4 settimane rispettivamente 60 e 70 punti 

https://www.helpconsumatori.it/author/francesca-marras/
https://www.helpconsumatori.it/


percentuali. Recupera anche il carsharing, ma in termini minori (in media 30 
punti percentuali in più a maggio). 

È quanto emerge dall’indagine svolta dall’Osservatorio Nazionale Sharing 
Mobility su 12.688 cittadini nelle città di Roma, Milano, Torino, Bologna, 
Cagliari e Palermo, che mette a confronto i valori del mese di maggio con quelli 
osservati a febbraio 2020. Tra le città che hanno recuperato più velocemente, 
Palermo e Milano occupano rispettivamente il primo e il secondo posto. 

  

Sharing mobility post lockdown 
(Fonte: Osservatorio Nazionale Sharing Mobility) 

“lessCARS”, la IV Conferenza Nazionale sulla Sharing Mobility 

I dati dell’analisi sono stati presentati oggi in occasione dell’evento di apertura di 
“lessCARS”, la IV Conferenza Nazionale sulla Sharing Mobility. Una 
manifestazione digitale della durata di 100 + 2 giorni, organizzata 
dall’Osservatorio Sharing mobility in partnership con Deloitte, Rete Ferroviaria 
Italiana (Gruppo FS Italiane), Uber, Key Energy di ItalianExhibition Group e con 
la Media Partnership di Lifegate. 

In apertura dell’evento, moderato da Raimondo Orsini (Osservatorio Nazionale 
Sharing Mobility), i saluti istituzionali di Sergio Costa, Ministro dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare e di Roberto Traversi, MIT – 
Sottosegretario delle Infrastrutture e Trasporti. 

“Dopo la tragedia del Covid, sta cambiando il nostro modo di 

vivere, in particolare nelle grandi città: la mobilità sostenibile vede 

un modo diverso di muoversi, più gentile, più dolce, più attento alla 

tutela dell’ambiente e alla qualità dell’aria e che fa recuperare tempi 

e spazi al cittadino – ha affermato il ministro dell’Ambiente Sergio 

Costa. – Sono molto lieto che si faccia il punto sulla mobilità 

sostenibile per andare sempre più verso una normalità green, che 

prevede anche un modo diverso di concepire la mobilità”. 

https://www.lesscars.it/


Sharing mobility, i trend in Italia 

L’indagine dimostra come la sharing mobility sia una delle modalità di trasporto 
favorite in questa fase di ripartenza post lockdown; un momento in cui, a causa 
del distanziamento sociale, il trasporto pubblico (bus, tram e metro) viaggia a 
capacità ridotta. Le limitazioni imposte dalla necessità di contenere il rischio di 
contagio favoriscono, dunque, soluzioni alternative e sostenibili: pedonalità, 
bicicletta, scooter sharing, bike sharing, car sharing, monopattini, etc. 

Il 71% dei rispondenti dichiara di aver iniziato a lavorare in smart working o di 
aver attivato soluzioni di didattica a distanza con ripercussioni nella mobilità nel 
suo complesso che proseguiranno anche nel periodo post emergenza. Già 
durante il lockdown (mese di aprile) il 61% degli intervistati che utilizzavano 
abitualmente il car sharing prima dell’emergenza Covid, aveva dichiarato che 
era pronto a riutilizzarlo nella Fase 2. Percentuali ancora più alte per lo 
scootersharing (66%) ed il bikesharing (69%). 

Per quanto riguarda la sicurezza percepita sulle diverse modalità di trasporto, il 
campione intervistato durante il lockdown premiava i mezzi in sharing, con un 
punteggio più alto per quelli che non prevedono un abitacolo (il bikesharing e 
il carsharing), e all’ultimo posto il trasporto pubblico. 

Dall’indagine è emerso quindi che gli italiani non considerano pericolosi i servizi 
di sharing mobility e non hanno intenzione di mettere in discussione le abitudini 
consolidate prima della pandemia; i servizi leggeri con biciclette, scooter e 
monopattini sono quelli preferiti in questo momento. 

  

Sharing mobility e 
sicurezza (Fonte: Osservatorio Nazionale Sharing Mobility) 

Covid-19, quale impatto sull’ecosistema mobilità? 

Ne ha parlato Luigi Onorato, Senior Partner di Monitor Deloitte, che ha 
illustrato il quadro in cui ci muoviamo oggi, a seguito degli effetti della pandemia 
sul contesto sociale ed economico. 



“Il Covid-19 sta ridisegnando il contesto sociale ed economico – ha dichiarato 
Onorato – con impatti inevitabili sugli attori coinvolti nell’ecosistema mobilità. 
Aumentano la propensione all’utilizzo di servizi digitali e la sensibilità verso 
tematiche di sicurezza, oltre che la necessità, da parte delle Istituzioni, di una 
revisione delle infrastrutture di mobilità, come strade pedonali, piste ciclabili, 
accelerazione 5G” 

“Questo contesto – spiega – accelera il processo di evoluzione della 

Nuova Mobilità: +335% di Traffico ciclabile a Torino durante la 

Fase 2, +15k monopattini elettrici e bici in sharing previsti a Milano 

e Roma nel 2020. E richiede, allo stesso tempo, la definizione di un 

piano strategico in grado di valorizzare le diverse soluzioni possibili, 

ossia car Sharing, Auto Connesse, Noleggio a Lungo termine, 

Micro-Mobilità” 

Secondo Onorato, dunque, è necessario pensare a un piano che sia in grado di 
rispondere alle esigenze delle aree metropolitane e delle realtà locali, articolato 
su cinque pilastri: sicurezza e distanziamento sociale, modelli di mobilità 
intermodali, interventi legislativi per regolarizzare nuove forme di mobilità, 
evoluzione delle infrastrutture e una condivisione dei dati tra pubblico e privato 
per efficientare la gestione di domanda e offerta di mobilità”. 

  

Evoluzione del 
car sharing (Fonte: Deloitte) 

Il ruolo delle stazioni ferroviarie 

“Le stazioni sono hub naturali di mobilità integrata, soprattutto 

nelle grandi aree urbane – ha sottolineato Sara Venturoni, Direttore 



Stazioni di RFI – e l’ampliamento dell’offerta multimodale per il 

miglioramento dell’accessibilità è uno dei pilastri della strategia di 

RFI e del Gruppo FS Italiane a sostegno dello shift modale. La 

stazione, infatti, è uno snodo nevralgico di presa e rilascio dei mezzi 

della sharing mobility, nonché un ambito ottimale per posizionare 

punti di ricarica dei veicoli elettrici, accentuando i vantaggi 

ambientali della mobilità condivisa. 

Venturoni ha sottolineato, inoltre, la necessità di sviluppare intorno alle stazioni 
unospace-sharing, ossia una “condivisione intelligente dello spazio urbano che 
dia priorità alle persone, non più alle auto. Una mobilità attiva, collettiva e 
condivisa resa possibile dalla rivisitazione sia degli spazi intorno alla stazione 
che dei modelli di gestione e controllo della sosta”. 

  

Hanno partecipato alla Tavola Rotonda Giusy Lombardi (Mattm – Direzione 
generale per il clima, l’energia e l’aria), Angelo Mautone (Mit – Direzione 
generale per i sistemi di trasporto ad impianti ssi e il TPL), Luigi Onorato 
(Deloitte), Sara Venturoni (RFI-Direzione Stazioni), Valentino Sevino (AMAT 
Milano). Nella seconda parte, sono intervenuti Carlos Efe Pardo (NUMO New 
Urban Mobility Alliance), Matteo Antoniola (5T), (Anna Donati, Kyoto Club), 
Lorenzo Pireddu (Uber) e Christian Previati (KEY ENERGY). In chiusura dei 
lavori Massimo Ciuffini ha illustrato i dati dell’Osservatorio Nazionale sulla 
Sharing Mobility. 

  



 

Il Covid-19 non infetta la sharing mobility 

L'Osservatorio sulla sharing mobility mostra anzi che il ventaglio di soluzioni presenti in città 

consente di ricominciare con la propria normalità  

Da 

Ivonne Carpinelli 

-  

17 Giugno 2020 

71 

L’emergenza Covid-19 non ha intaccato la fiducia nei servizi di sharing mobility. A 

maggio i valori di ripresa hanno fatto registrare una netta inversione di tendenza rispetto 

al calo medio dell’80% del periodo di lockdown. Nell’arco di quattro settimane bici e 

monopattini in sharing hanno recuperato, rispettivamente, 60 e 70 punti percentuali e 

sono tornati quasi ai livelli pre Covid-19. Per il car sharing la ripresa è stata più timida, con 

30 punti percentuali in più. 

Fiduciosi si sono dichiarati i 12.688 cittadini di Roma, Milano, Torino, Bologna, Cagliari 

e Palermo che hanno risposto alle domande dell’Osservatorio sharing mobility, spiega 

Massimo Ciuffini. I risultati della quarta edizione sono stati presentati oggi durante 

l’evento “#LessCars. 100 giorni che possono cambiare la mobilità del futuro” e sono frutto 

della partnership con Deloitte, Rete ferroviaria italiana (Gruppo FS Italiane), Uber, Key 

energy di Italianexhibition group e con la media partnership di Lifegate. 

Il 71% dei rispondenti ha dichiarato di aver iniziato a lavorare in smart working o di aver 

attivato soluzioni di didattica in remoto. La maggior parte del campione già ad aprile si è 

detto disposto a tornare a usare i servizi di sharing nella Fase 2: il 69% il bike sharing, il 

66% lo scooter sharing (“mezzi che risentono già normalmente di un andamento 

stagionale”, precisa Ciuffini) e il 61% il car sharing. Questo perché i cittadini italiani si 

sentono sicuri: in una scala da 1 a 5 assegnano 3,3 punti alle due ruote e 2,6 all’auto, il 

punteggio maggiore va ai mezzi senza abitacolo. Il trasporto pubblico conquista solo 1,8 

punti. 

Mobilità alternativa: l’azione del governo 

https://www.canaleenergia.com/author/carpinelli/
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“Dopo la tragedia del Covid, sta cambiando il nostro modo di vivere, in particolare nelle 

grandi città”, ha commentato in un videomessaggio il ministro dell’Ambiente Sergio 

Costa. La sfida che il governo si pone “è quella di pensare città con meno traffico dove i 

cittadini, oltre a respirare meglio ed essere più sani, possano costruire un modello più 

sostenibile e moderno di fruizione degli spazi urbani”, ha rimarcato in un altro 

videomessaggio Roberto Traversi, sottosegretario di Stato ai Trasporti. 

Il Green Deal UE è il faro del lavoro del governo, ha commentato Giusy Lombardi, dg della 

Direzione generale per il clima, l’energia e l’aria al ministero dell’Ambiente. Tra le azioni 

imminenti la dg ha elencato la promozione “dell’immissione sul mercato di carburanti 

alternativi sostenibili per diversi modi di trasporto” e “le revisioni delle direttive sulle 

infrastrutture per i carburanti alternativi”. Si aggiunge la volontà di elaborare “norme più 

rigorose su emissioni inquinanti atmosferici per i motori a combustione”. 

Nel 2021 la Lombardi ha annunciato la stesura di un “piano a zero emissioni per acqua, aria 

e suolo” che riveda “gli standard di qualità dell’aria per allinearsi maggiormente alle 

raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità”. La decisione di estendere il 

bonus mobilità, spiega la Lombardi, sposa la volontà di reagire prontamente al cambio di 

passo dettato dall’emergenza Covid-19: “Abbiamo ritenuto che parlare di rottamazione 

oggi, quando si propende al riutilizzo del mezzo privato per garantire il distanziamento 

sociale, non ha senso. Lo scenario è mutato rispetto a un “prima” normativo”. 

Sulla scia delle nuove possibilità che il governo vuole offrire ai cittadini, Angelo Mautone, 

dirigente del ministero dei Trasporti della Direzione generale per i sistemi di trasporto ad 

impianti fissi e il trasporto pubblico locale, ha annunciato: “Domani dovrebbe andare in 

conferenza unificata un decreto che destina 170 milioni di euro alle piste ciclabili e i criteri di 

ripartizione delle risorse saranno analoghi al bonus mobilità. Sarà rivolto alle città 

metropolitane e ai comuni sopra i 50.000 abitanti”. 

  



 

 

 

Nel post-lockdown gli italiani sedotti dalla 
sharing mobility 

• di Redazione  

• 19/06/2020  

Un’analisi compiuta dall’Osservatorio nazionale sharing mobility su Roma, Milano, Torino, 

Bologna, Cagliari e Palermo, ha messo a confronto i valori di maggio con quelli osservati a 

febbraio 2020, dimostra che bikesharing e monopattini in sharing, siano già tornati quasi ai 

livelli pre Covid-19, recuperando nell’arco di sole 4 settimane, rispettivamente 60 e 70 

punti percentuali. In recupero anche il carsharing, ma in termini minori (in media 30 punti 

percentuali in più a maggio). Tra le città che hanno recuperato più velocemente, spicca 

Palermo e al  secondo posto Milano. L’analisi è stata presentata in occasione della quarta 

edizione della Conferenza nazionale sulla sharing mobility, organizzata dall’Osservatorio 

Sharing mobility in partnership con Deloitte, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs Italiane), 

Uber, Key Energy di ItalianExhibition Group e con la Media Partnership di Lifegate. 

Quest’anno, la tradizionale Conferenza si è trasformata in una manifestazione digitale della 

durata di 100 + 2 giorni (un evento di apertura, una serie di appuntamenti articolati 

nell’arco di un trimestre e un evento conclusivo) e prende il titolo simbolico di #LessCars. 

 

L’ANALISI 

Le misure di confinamento e distanziamento sociale per l’emergenza Coivid-19 ed il rischio 

  contagio hanno avuto ricadute rilevanti ed immediate sull’uso di tutti  i servizi di mobilità 

condivisa. A fronte di un tasso di mobilità (percentuale degli italiani mobili) che durante il 

lockdown è sceso dall’ 85% del 2019 al 32%, anche i servizi di sharing mobility hanno 

avuto un calo vistoso della domanda: in media dell’80%, in linea con   il calo della mobilità 

italiana. 
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Bici e monopattini, agli italiani piace la 
sharing mobility 

In Italia i servizi di mobilità condivisa sono in deciso recupero dopo il lockdown, soprattutto 
bikesharing e monopattini, ma torna anche il carsharing. Maggiore la ripresa a Palermo e 
Milano. Questi i dati emersi dalla IV Conferenza Nazionale sulla Sharing Mobility, al via 
quest'anno in digitale con una formula di 100 giorni +2, con un evento di apertura, una 
serie di appuntamenti articolati in un trimestre e un evento conclusivo. 
 
In particolare, a fronte di un tasso di mobilità (percentuale degli italiani mobili) che durante 
il lockdown è sceso dall'85% del 2019 al 32%, anche i servizi di sharing mobility hanno 
avuto un calo vistoso della domanda: in media dell'80%, in linea con il calo della mobilità 
italiana. Ma, finito il lockdown, un'analisi compiuta dall'Osservatorio Nazionale Sharing 
Mobility su 12.688 cittadini di Roma, Milano, Torino, Bologna, Cagliari e Palermo, città 
dove sono presenti servizi di sharing mobility, che mette a confronto i valori del mese di 
maggio con quelli osservati a febbraio 2020, dimostra che bikesharing e monopattini in 
sharing, siano già tornati quasi ai livelli pre-Covid, recuperando nell'arco di sole 4 
settimane rispettivamente 60 e 70 punti percentuali. 

Recupera anche il carsharing, ma in termini minori (in media 30 punti percentuali in più a 

maggio). Pedonalità, bicicletta, scooter sharing, bike sharing, car sharing e monopattini 

stanno funzionando da alleati al trasporto pubblico dove, a causa del distanziamento 

sociale, bus, tram e metro viaggiano a capacità ridotta. 

 

"Dopo la tragedia Covid - afferma il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa - sta cambiando 

il nostro modo di vivere, in particolare nelle grandi città e sono lieto che si faccia il punto 

sulla mobilità sostenibile per andare sempre più verso una normalità green". 

 

"Se incentivare la cultura della 'mobilità condivisa' è da sempre una delle priorità di questo 

governo - dice Roberto Traversi, sottosegretario ai Trasporti - l'emergenza Covid e le 

misure di distanziamento sociale ci costringono ad allargare con convinzione lo spettro 

della nostra azione a sostegno di tutte le forme di trasporto leggere e sostenibili". 

 

Secondo l'indagine, il 71% dei rispondenti dichiara di aver iniziato a lavorare in smart 

working o di aver attivato soluzioni di didattica a distanza con ripercussioni nella mobilità 

nel suo complesso che proseguiranno anche nel periodo post emergenza. Già durante il 

lockdown (mese di Aprile) il 61% degli intervistati che utilizzavano abitualmente il car 

sharing prima dell'emergenza Covid, aveva dichiarato che era pronto a riutilizzarlo nella 

Fase 2. Percentuali ancora più alte per lo scootersharing (66%) ed il bikesharing (69%). Al 

momento di esprimere su una scala di valori da 1 a 5 la sicurezza percepita delle diverse 

modalità di trasporto, il campione intervistato durante il lockdown, premiava i mezzi in 

https://crisidigoverno.it/
https://crisidigoverno.it/


sharing, con un punteggio migliore quando non prevedono un abitacolo (3,3 il bikesharing 

e 2,6 il carsharing), e all'ultimo posto il trasporto pubblico (1,8). Dall'indagine è emerso 

quindi che gli italiani non ritengono i servizi di sharing mobility pericolosi e non hanno 

intenzione di mettere in discussione le abitudini consolidate prima della pandemia; i servizi 

leggeri con biciclette, scooter e monopattini sono quelli preferiti in questo momento; i 

servizi di sharing possono essere un'alternativa al calo della domanda del trasporto 

pubblico e un alleato delle città per limitare la congestione. 

 

"L'obiettivo di mobilità sostenibile di questo paese - ha dichiarato Raimondo Orsini, 

Coordinatore dell' Osservatorio Sharing Mobility - è ridurre l'uso dell'automobile e quindi 

anche il suo tasso di proprietà, che è tra i più alti al mondo. Non è solo necessario, è 

possibile. I servizi di sharing possono essere un'alternativa al calo della domanda del 

trasporto pubblico e un alleato delle città per limitare la congestione". 

 

"Covid-19 sta ridisegnando il contesto sociale ed economico - ha dichiarato Luigi 

Onorato, Senior Partner di Monitor Deloitte - con impatti inevitabili sugli attori coinvolti 

nell'ecosistema mobilità (es. il settore automotive prevede un calo delle immatricolazioni 

auto del 37% sul 2019, il 42% dei lavoratori italiani afferma di aver subìto perdite di reddito 

sostanziali e il trasporto pubblico prevede entro fine anno perdite per 1,5Mld di euro). 

Clienti, operatori, istituzioni, nessuno sarà escluso dall'esigenza di reinterpretare il modo 

con cui pensa alla mobilità. Aumentano infatti la propensione all'utilizzo di servizi digitali e 

la sensibilità verso tematiche di sicurezza, oltre che la ricerca di flessibilità economica e la 

necessità, da parte delle Istituzioni, di una revisione delle infrastrutture di mobilità (es. 

strade pedonali, piste ciclabili, accelerazione 5G)". 

 

"Le stazioni sono hub naturali di mobilità integrata, soprattutto nelle grandi aree urbane - 

sottolinea Sara Venturoni, direttore Stazioni di RFI - e l'ampliamento dell'offerta 

multimodale per il miglioramento dell'accessibilità è uno dei pilastri della strategia di RFI e 

del Gruppo FS Italiane a sostegno dello shift modale". 

"Il 10% dei millennials che utilizza Uber negli stati Stati Uniti - ha affermato Lorenzo 

Pireddu, General Manager Uber Italia - ha cambiato approccio verso l'utilizzo della 

macchina privata, scegliendo di utilizzare sistemi di ride sharing. La nostra visione per 

l'Italia, dove nel 2019 oltre 4 milioni di persone hanno aperto la App Uber e che vede un 

rapporto taxi/macchine con conducente per numero di abitanti tra i più bassi d'Europa, è di 

diventare una vera e propria piattaforma di mobilità, offrendo un servizio sempre più 

sicuro, affidabile e accessibile e aumentando la nostra presenza nel paese. Infatti entro la 

fine dell'anno lanceremo il servizio Uber Taxi a Napoli ed estenderemo il servizio Uber 

Black in altre 2 città italiane oltre a Milano e Roma. In questo modo saremo presenti, entro 

la fine del 2020, in 6 città italiane, permettendo così a circa 11 milioni di persone di avere 

la possibilità di accedere alla app Uber e ai suoi servizi". 

 

"Da vent'anni - ha sottolineato il ceo di LifeGate, Enea Roveda - crediamo in una mobilità 

sostenibile, capace di ridurre al minimo il suo impatto ambientale, massimizzando 

l'efficienza, l'intelligenza, la rapidità degli spostamenti e l'interazione tra gli utenti. Lo 



abbiamo fatto lanciando progetti tematici come MobilityRevolution, con il suo Manifesto 

nato per creare consapevolezza sui nuovi strumenti e formule di mobilità". 

 

  



Agli italiani piace la 
sharing mobility: ripartenza decisa 
di bikesharing, monopattini e 
carsharing dopo il lockdown 
  

 

Le misure di confinamento e distanziamento sociale per l’emergenza Coivid-19 ed il 
rischio contagio hanno avuto ricadute rilevanti ed immediate sull’uso di tutti i servizi di 
mobilità condivisa. 
Durante il lockdown per il  Covid-19, i tasso di mobilità degli italiani è sceso dall’85% del 
2019 al 32% e anche i servizi di sharing mobility hanno avuto un grosso calodella 
domanda: in media dell’80%, in linea con il calo della mobilità italiana. 

https://www.vasonlus.it/


Ora, finmito il lockdow, un’analisi realizzata dall’Osservatorio Nazionale Sharing Mobility a 
Roma, Milano, Torino, Bologna, Cagliari e Palermo, che mette a confronto i valori di 
maggio con quelli di febbraio, dimostra che «bikesharing e monopattini in sharing, siano 
già tornati quasi ai livelli pre Covid-19, recuperando nell’arco di sole 4 settimane 
rispettivamente 60 e 70 punti percentuali. 
Recupera anche il carsharing, ma in termini minori (in media 30 punti percentuali in più a 
maggio). 
Tra le città che hanno recuperato più velocemente, spicca Palermo e al secondo posto 
Milano.  
La sharing mobility sta fungendo quindi, da utile alleato del trasporto pubblico in una fase 
difficile.  
Infatti, a causa del distanziamento sociale, bus, tram e metro viaggiano a capacità ridotta 
e quindi cresce il ventaglio delle soluzioni alternative e sostenibili: pedonalità, bicicletta, 
scooter sharing, bike sharing, car sharing, monopattini, etc.  
Una piccola rivoluzione silenziosa nelle città italiane». 
Il ministro dell’ambiente Sergio Costa ha sottolineato che «dopo la tragedia del Covid, sta 
cambiando il nostro modo di vivere, in particolare nelle grandi città: la mobilità sostenibile 
vede un modo diverso di muoversi, più gentile, più dolce, più attento alla tutela 
dell’ambiente e alla qualità dell’aria e che fa recuperare tempi e spazi al cittadino.  
Sono molto lieto che si faccia il punto sulla mobilità sostenibile per andare sempre più 
verso una normalità green, che prevede anche un modo diverso di concepire la mobilità». 
L’indagine è stata presentata in occasione della quarta edizione della Conferenza 
nazionale sulla sharing mobility, che si è trasformata in #LessCARS, una manifestazione 
digitale della durata di 100 + 2 giorni, con un evento di apertura, una serie di appuntamenti 
articolati nell’arco di un trimestre e un evento conclusivo. 
L’indagine ha coinvolto 12.688 cittadini di Roma, Milano, Torino, Bologna, Cagliari e 
Palermo, e ben il 71% ha detto di «aver iniziato a lavorare in smart working o di aver 
attivato soluzioni di didattica a distanza con ripercussioni nella mobilità nel suo complesso 
che proseguiranno anche nel periodo post emergenza». 
Il 61% degli intervistati utilizzava abitualmente il car sharing prima dell’emergenza Covid e 
ad aprile aveva dichiarato che era pronto a riutilizzarlo nella Fase 2. 
Percentuali ancora più alte per lo scootersharing (66%) ed il bikesharing (69%). 
All’Osservatorio Nazionale Sharing Mobility sottolineano che «al momento di esprimere su 
una scala di valori da 1 a 5 la sicurezza percepita delle diverse modalità di trasporto, il 
campione intervistato durante il lock down, premiava i mezzi in sharing, con un punteggio 
migliore quando non prevedono un abitacolo (3,3 il bikesharing e 2,6 il carsharing), e 
all’ultimo posto il trasporto pubblico (1,8).   
Dall’ indagine è emerso quindi che gli italiani non ritengono i servizi di sharing mobility 
pericolosi e non hanno intenzione di mettere in discussione le abitudini consolidate prima 
della pandemia; i servizi leggeri con biciclette, scooter e monopattini sono quelli preferiti in 
questo momento; i servizi di sharing possono essere un’alternativa al calo della domanda 
del trasporto pubblico e un alleato delle città per limitare la congestione». 
Il sottosegretario di Stato per le Infrastrutture e i trasporti Roberto Traversi, evidenzia che 
«se incentivare la cultura della “mobilità condivisa” è da sempre una delle priorità di questo 
governo l’emergenza Covid e le misure di distanziamento sociale ci costringono ad 
allargare con convinzione lo spettro della nostra azione a sostegno di tutte le forme di 
trasporto leggere e sostenibili.  
Per questo nel “Decreto Rilancio”, anche grazie all’impegno del ministero dell’Ambiente, il 
governo ha previsto contributi a sostegno della mobilità green e della micromobilità per 
l’acquisto di biciclette e monopattini.  



È un’azione innanzitutto culturale, perché si tratta di misurarne i benefici non soltanto dal 
punto di vista ambientale ma anche da quello sociale, sanitario ed economico.  
Perché la sfida che ci poniamo è quella di pensare città con meno traffico dove i cittadini, 
oltre a respirare meglio ed essere più sani, possano costruire un modello più sostenibile e 
moderno di fruizione degli spazi urbani». 
Raimondo Orsini, coordinatore dell’Osservatorio Sharing Mobility, ha concluso: 
«L’obiettivo di mobilità sostenibile di questo paese – è ridurre l’uso dell’automobile e quindi 
anche il suo tasso di proprietà, che è tra i più alti al mondo.  
Non è solo necessario, è possibile.  
I servizi di sharing possono essere un’alternativa al calo della domanda del trasporto 
pubblico e un alleato delle città per limitare la congestione.  
È importante quindi aiutare questa rivoluzione silenziosa, già nella conversione in legge 
del DL Rilancio, aiutando le famiglie italiane che vogliono avvicinarsi a queste nuove forme 
di mobilità». 
  



 

Agli italiani piace la sharing mobility: 

servizi in ripartenza decisa dopo il 

lockdown.Recupero di bikesharing e 

monopattini, ma anche del carsharing. 

Maggiore la ripresa a Palermo e Milano.  
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Le misure di confinamento e 

distanziamento sociale per l’emergenza Coivid-19 ed il rischio contagio hanno avuto ricadute 

rilevanti ed immediate sull’uso di tutti i servizi di mobilità condivisa. A fronte di un tasso di 

mobilità (percentuale degli italiani mobili) che durante il lockdown è sceso dall’ 85% del 2019 

al 32%, anche i servizi di sharing mobility hanno avuto un calo vistoso della domanda: in media 

dell’80%, in linea con il calo della mobilità italiana. Ma cosa è successo con la fine del 

lockdown? Un’analisi compiuta dall’Osservatorio Nazionale Sharing Mobility su Roma, Milano, 

Torino, Bologna, Cagliari e Palermo, che mette a confronto i valori del mese di maggio con 

quelli osservati a febbraio 2020, dimostra che bikesharing e monopattini in sharing, siano 

già tornati quasi ai livelli pre Covid-19, recuperando nell’arco di sole 4 settimane 

rispettivamente 60 e 70 punti percentuali. Recupera anche il carsharing, ma in termini minori 

(in media 30 punti percentuali in più a maggio). Tra le città che hanno recuperato più 

https://www.centritalianews.it/agli-italiani-piace-la-sharing-mobility-servizi-in-ripartenza-decisa-dopo-il-lockdown-recupero-di-bikesharing-e-monopattini-ma-anche-del-carsharing-maggiore-la-ripresa-a-palermo-e-milano/


velocemente, spicca Palermo e al secondo posto Milano. La sharing mobility sta fungendo 

quindi, da utile alleato del trasporto pubblico in una fase difficile. Infatti, a causa del 

distanziamento sociale, bus, tram e metro viaggiano a capacità ridotta e quindi cresce il 

ventaglio delle soluzioni alternative e sostenibili: pedonalità, bicicletta, scooter sharing, bike 

sharing, car sharing, monopattini, etc. Una piccola rivoluzione silenziosa nelle città italiane 

Questo quanto emerge da un’indagine presentata in occasione della quarta edizione della 

Conferenza nazionale sulla sharing mobility, organizzata dall’Osservatorio Sharing 

mobility in partnership con Deloitte, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), Uber, 

Key Energy di ItalianExhibitionGroupe con la Media Partnership di Lifegate. Quest’anno, 

la tradizionale Conferenza si è trasformata in una manifestazione digitale della durata di 100 

+ 2 giorni(un evento di apertura, una serie di appuntamenti articolati nell’arco di un trimestre 

e un evento conclusivo) e prende il titolo simbolico di #LessCARS. 

Le propensioni degli italiani 

L’ indagine, realizzata dall’ Osservatorio Sharing Mobility, ha coinvolto 12.688 cittadini di 

Roma, Milano, Torino, Bologna, Cagliari e Palermo, città dove sono presenti servizi di sharing 

mobility. Ben il 71% dei rispondenti dichiara di aver iniziato a lavorare in smart working o di 

aver attivato soluzioni di didattica a distanza con ripercussioni nella mobilità nel suo 

complesso che proseguiranno anche nel periodo post emergenza. Già durante il lockdown 

(mese di Aprile) il 61% degli intervistati che utilizzavano abitualmente il car sharing prima 

dell’emergenza Covid, aveva dichiarato che era pronto a riutilizzarlo nella Fase 2. Percentuali 

ancora più alte per lo scootersharing (66%) ed il bikesharing (69%). Al momento di esprimere 

su una scala di valori da 1 a 5 la sicurezza percepita delle diverse modalità di trasporto, il 

campione intervistato durante il lockdown, premiava i mezzi in sharing, con un 

punteggio migliore quando non prevedono un abitacolo (3,3 il bikesharing e 2,6 il 

carsharing), e all’ultimo posto il trasporto pubblico (1,8).  Dall’ indagine è emerso quindi 

chegli italiani non ritengono i servizi di sharing mobility pericolosi e non hanno intenzione di 

mettere in discussione le abitudini consolidate prima della pandemia; i servizi leggeri con 

biciclette, scooter e monopattini sono quelli preferiti in questo momento; i servizi di 

sharing possono essere un’alternativa al calo della domanda del trasporto pubblico e un 

alleato delle città per limitare la congestione.“Dopo la tragedia del Covid, sta cambiando il 

nostro modo di vivere, in particolare nelle grandi città: la mobilità sostenibile vede un modo 

diverso di muoversi, più gentile, più dolce, più attento alla tutela dell’ambiente e alla qualità 

dell’aria e che fa recuperare tempi e spazi al cittadino –ha affermato il ministro dell’Ambiente 

Sergio Costa. Sono molto lieto che si faccia il punto sulla mobilità sostenibile per andare sempre 

più verso una normalità green, che prevede anche un modo diverso di concepire la mobilità”. 

“L’obiettivo di mobilità sostenibile di questo paese-ha dichiarato Raimondo Orsini, 

Coordinatore dell’Osservatorio Sharing Mobility– è ridurre l’uso dell’automobile e quindi 

anche il suo tasso di proprietà, che è tra i più alti al mondo. Non è solo necessario, è possibile. I 

servizi di sharing possono essere un’alternativa al calo della domanda del trasporto pubblico e 

un alleato delle città per limitare la congestione. È importante quindi aiutare questa rivoluzione 

silenziosa, già nella conversione in legge del DL Rilancio, aiutando le famiglie italiane che 

vogliono avvicinarsi a queste nuove forme di mobilità”.“Il Covid-19 sta ridisegnando il contesto 

sociale ed economico – ha dichiarato Luigi Onorato, Senior Partner di Monitor Deloitte – con 

impatti inevitabili sugli attori coinvolti nell’ecosistema mobilità (es. il settore automotive prevede 



un calo delle immatricolazioni auto del 37% vs 2019, il 42% dei lavoratori italiani afferma di 

aver subìto perdite di reddito sostanziali e il trasporto pubblico prevede entro fine anno perdite 

per 1,5Mld€). Clienti, operatori, istituzioni, nessuno sarà escluso dall’esigenza di reinterpretare il 

modo con cui pensa alla mobilità. Aumentano infatti la propensione all’utilizzo di servizi digitali 

e la sensibilità verso tematiche di sicurezza, oltre che la ricerca di flessibilità economica e la 

necessità, da parte delle Istituzioni, di una revisione delle infrastrutture di mobilità (es. strade 

pedonali, piste ciclabili, accelerazione 5G, …). Questo contesto accelera il processo di evoluzione 

della Nuova Mobilità (es. +335% Traffico ciclabile a Torino durante la Fase 2, +15k monopattini 

elettrici e bici in sharing previsti a Milano e Roma nel 2020) e richiede allo stesso tempo la 

definizione di un piano strategico in grado di valorizzare le diverse soluzioni possibili (Car 

Sharing, Auto Connesse, Noleggio a Lungo termine, Micro-Mobilità,). Un Piano strategico della 

Nuova Mobilità in grado di rispondere alle esigenze delle aree metropolitane e delle realtà locali 

(in Italia il 77% della popolazione vive in comuni con meno di 100mila abitanti), articolato su 

cinque pilastri: sicurezza e distanziamento sociale, modelli di mobilità intermodali, interventi 

legislativi per regolarizzare nuove forme di mobilità, evoluzione delle infrastrutture e una 

condivisione dei dati tra pubblico e privato per efficientare la gestione di domanda e offerta di 

mobilità. Per riuscire ad attrarre gli investimenti messi in campo per la ripresa è necessario che il 

piano si traduca nel disegno e nell’attivazione di progettualità concrete grazie ad una 

collaborazione sistematica pubblico-privato.”.“Le stazioni sono hub naturali di mobilità integrata, 

soprattutto nelle grandi aree urbane – ha sottolineato Sara Venturoni, Direttore Stazioni di 

RFI – e l’ampliamento dell’offerta multimodale per il miglioramento dell’accessibilità è uno dei 

pilastri della strategia di RFI e del Gruppo FS Italiane a sostegno dello shift modale. La stazione, 

infatti, è uno snodo nevralgico di presa e rilascio dei mezzi della sharing mobility, nonché un 

ambito ottimale per posizionare punti di ricarica dei veicoli elettrici, accentuando i vantaggi 

ambientali della mobilità condivisa. Oltre ai servizi, intorno alle stazioni va sviluppato lo space-

sharing, una condivisione intelligente dello spazio urbano che dia priorità alle persone, non più 

alle auto. Una mobilità attiva, collettiva e condivisa resa possibile dalla rivisitazione sia degli 

spazi intorno alla stazione che dei modelli di gestione e controllo della sosta. Una sfida 

impegnativa alla quale la fase emergenziale ha impresso una decisiva accelerazione, imponendo 

un salto di responsabilità e una ancora più stretta collaborazione tra RFI, Enti Locali e operatori 

per mettere a sistema scelte, azioni e risorse”. 
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Bikesharing e monopattini,dopo lockdown livelli da pre-Covid 

 

Fino al 70% di recupero, 30% in piu' a maggio per il carsharing 

ANSA) - ROMA, 17 GIU - Agli italiani piace la sharingmobility. 

I servizi di mobilita' condivisa sono in deciso recupero dopo il 

lockdown, soprattutto bikesharing e monopattini, ma torna anche 

il carsharing. Maggiore la ripresa a Palermo e Milano. Questi i 

dati emersi dalla IV Conferenza Nazionale sulla Sharing 

Mobility, al via quest'anno in digitale con una formula di 100 

giorni +2, con un evento di apertura, una serie di appuntamenti 

articolati in un trimestre e un evento conclusivo. 

   In particolare, a fronte di un tasso di mobilita' (percentuale 

degli italiani mobili) che durante il lockdowne' sceso dall'85% 

del 2019 al 32%, anche i servizi di sharingmobility hanno avuto 

un calo vistoso della domanda: in media dell'80%, in linea con 

il calo della mobilita' italiana. Ma, finito il lockdown, 

un'analisi compiuta dall'Osservatorio Nazionale SharingMobility 

su 12.688 cittadini di Roma, Milano, Torino, Bologna, Cagliari e 

Palermo, citta' dove sono presenti servizi di sharingmobility, 

che mette a confronto i valori del mese di maggio con quelli 

osservati a febbraio 2020, dimostra che bikesharing e 

monopattini in sharing, siano gia' tornati quasi ai livelli 

pre-Covid, recuperando nell'arco di sole 4 settimane 

rispettivamente 60 e 70 punti percentuali. 

   Recupera anche il carsharing, ma in termini minori (in media 

30 punti percentuali in piu' a maggio). Pedonalita', bicicletta, 

scooter sharing, bike sharing, car sharing e monopattini stanno 

funzionando da alleati al trasporto pubblico dove, a causa del 

distanziamento sociale, bus, tram e metro viaggiano a capacita' 

ridotta. 

   "Dopo la tragedia Covid - afferma il ministro dell'Ambiente, 

Sergio Costa - sta cambiando il nostro modo di vivere, in 

particolare nelle grandi citta' e sono lieto che si faccia il 

punto sulla mobilita' sostenibile per andare sempre piu' verso una 

normalita' green". 

   "Se incentivare la cultura della 'mobilita' condivisa' e' da 

sempre una delle priorita' di questo governo - dice Roberto 

Traversi, sottosegretario ai Trasporti - l'emergenza Covid e le 

misure di distanziamento sociale ci costringono ad allargare con 

convinzione lo spettro della nostra azione a sostegno di tutte 

le forme di trasporto leggere e sostenibili". (ANSA). 

 

Sharing mobility piace a italiani: servizi in impennata dopo lockdown 
Al via la IV Conferenza Nazionale 
 
Roma, 17 giu. (askanews) – Le misure di confinamento e distanziamento sociale per l’emergenza Covid-19 
ed il rischio contagio hanno avuto ricadute rilevanti ed immediate sull’uso di tutti i servizi di mobilità 
condivisa. A fronte di un tasso di mobilità (percentuale degli italiani mobili) che durante il lockdown è sceso 
dall’ 85% del 2019 al 32%, anche i servizi di sharing mobility hanno avuto un calo vistoso della domanda: in 



media dell’80%, in linea con il calo della mobilità italiana. Ma cosa è successo con la fine del lockdown? 
Un’analisi compiuta dall’Osservatorio Nazionale Sharing Mobility su Roma, Milano, Torino, Bologna, Cagliari 
e Palermo, che mette a confronto i valori del mese di maggio con quelli osservati a febbraio 2020, dimostra 
che bikesharing e monopattini in sharing, siano già tornati quasi ai livelli pre Covid-19, recuperando nell’arco 
di sole 4 settimane rispettivamente 60 e 70 punti percentuali. Recupera anche il carsharing, ma in termini 
minori (in media 30 punti percentuali in più a maggio). Tra le città che hanno recuperato più velocemente, 
spicca Palermo e al secondo posto Milano.  

La sharing mobility sta fungendo quindi, da utile alleato del trasporto pubblico in una fase difficile. Infatti, a 
causa del distanziamento sociale, bus, tram e metro viaggiano a capacità ridotta e quindi cresce il ventaglio 
delle soluzioni alternative e sostenibili: pedonalità, bicicletta, scooter sharing, bike sharing, car sharing, 
monopattini, etc. Una piccola rivoluzione silenziosa nelle città italiane Questo quanto emerge da un’indagine 
presentata in occasione della quarta edizione della Conferenza nazionale sulla sharing mobility, organizzata 
dall’Osservatorio Sharing mobility in partnership con Deloitte, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), 
Uber, Key Energy di ItalianExhibition Group e con la Media Partnership di Lifegate. Quest’anno, la 
tradizionale Conferenza si è trasformata in una manifestazione digitale della durata di 100 + 2 giorni (un 
evento di apertura, una serie di appuntamenti articolati nell’arco di un trimestre e un evento conclusivo) e 
prende il titolo simbolico di #LessCARS. (segue)  

Sharing mobility piace a italiani: servizi in impennata... -2- 

Roma, 17 giu. (askanews) - L'indagine, realizzata dall'Osservatorio Sharing Mobility, ha coinvolto 12.688 
cittadini di Roma, Milano, Torino, Bologna, Cagliari e Palermo, citt dove sono presenti servizi di sharing 
mobility. Ben il 71% dei rispondenti dichiara di aver iniziato a lavorare in smart working o di aver attivato 
soluzioni di didattica a distanza con ripercussioni nella mobilit nel suo complesso che proseguiranno anche 
nel periodo post emergenza. Gi durante il lockdown (mese di aprile) il 61% degli intervistati che utilizzavano 
abitualmente il car sharing prima dell'emergenza Covid, aveva dichiarato che era pronto a riutilizzarlo nella 
Fase 2. Percentuali ancora pi alte per lo scootersharing (66%) ed il bikesharing (69%). Al momento di 
esprimere su una scala di valori da 1 a 5 la sicurezza percepita delle diverse modalit di trasporto, il 
campione intervistato durante il lock down, premiava i mezzi in sharing, con un punteggio migliore quando 
non prevedono un abitacolo (3,3 il bikesharing e 2,6 il carsharing), e all'ultimo posto il trasporto pubblico 
(1,8). Dall' indagine emerso quindi che gli italiani non ritengono i servizi di sharing mobility pericolosi e non 
hanno intenzione di mettere in discussione le abitudini consolidate prima della pandemia; i servizi leggeri 
con biciclette, scooter e monopattini sono quelli preferiti in questo momento; i servizi di sharing possono 
essere un'alternativa al calo della domanda del trasporto pubblico e un alleato delle citt per limitare la 
congestione."Dopo la tragedia del Covid, sta cambiando il nostro modo di vivere, in particolare nelle grandi 
citt: la mobilit sostenibile vede un modo diverso di muoversi, pi gentile, pi dolce, pi attento alla tutela 
dell'ambiente e alla qualit dell'aria e che fa recuperare tempi e spazi al cittadino - afferma il ministro 
dell'Ambiente Sergio Costa -. Sono molto lieto che si faccia il punto sulla mobilit sostenibile per andare 
sempre pi verso una normalit green, che prevede anche un modo diverso di concepire la mobilit". (segue) 

Sharing mobility piace a italiani: servizi in impennata dopo lockdown (3) 

Roma, 17 giu. (askanews) - "Se incentivare la cultura della "mobilit condivisa" da sempre una delle priorit di 
questo governo - ha dichiarato Roberto Traversi, Sottosegretario di Stato per le Infrastrutture e i trasporti - 
l'emergenza Covid e le misure di distanziamento sociale ci costringono ad allargare con convinzione lo 
spettro della nostra azione a sostegno di tutte le forme di trasporto leggere e sostenibili. Per questo nel 
"Decreto Rilancio", anche grazie all'impegno del ministero dell'Ambiente, il governo ha previsto contributi a 
sostegno della mobilit green e della micromobilit per l'acquisto di biciclette e monopattini. un'azione 
innanzitutto culturale, perch si tratta di misurarne i benefici non soltanto dal punto di vista ambientale ma 
anche da quello sociale, sanitario ed economico. Perch la sfida che ci poniamo quella di pensare citt con 
meno traffico dove i cittadini, oltre a respirare meglio ed essere pi sani, possano costruire un modello pi 
sostenibile e moderno di fruizione degli spazi urbani"."L'obiettivo di mobilit sostenibile di questo paese - 
secondo Raimondo Orsini, Coordinatore dell'Osservatorio Sharing Mobility - ridurre l'uso dell'automobile e 
quindi anche il suo tasso di propriet, che tra i pi alti al mondo. Non solo necessario, possibile. I servizi di 
sharing possono essere un'alternativa al calo della domanda del trasporto pubblico e un alleato delle citt per 
limitare la congestione. importante quindi aiutare questa rivoluzione silenziosa, gi nella conversione in legge 
del DL Rilancio, aiutando le famiglie italiane che vogliono avvicinarsi a queste nuove forme di mobilit". 
(segue) 



Sharing mobility piace a italiani: servizi in impennata dopo lockdown(4) 

Roma, 17 giu. (askanews) - "Abbiamo deciso di dare alla sharing mobility ancora pi spazio nell'ambito di 
ExpoMove, alla sua seconda edizione, perch, in partnership con l'Osservatorio Sharing Mobility, crediamo 
che questo sia un settore destinato a crescere, come emerge gi dai dati presentati oggi. Per questo abbiamo 
deciso, insieme alla Fiera di Hannover - Deutsche Messe AG - nuovo partner di ExpoMove, di dedicare ai 
casi di successo in Italia e alle novit del settore un'intera macro-area, delle 5 in programma. Dobbiamo 
diffondere la cultura della sharing mobility e della mobilit dell'ultimo miglio, tappe fondamentali per 
salvaguardare l'ambiente e migliorare la qualit della vita nelle nostre citt", ha commentato Antonio Ferro, 
Presidente di ExpoMoveLamobilit sostenibile uno dei pilastri portanti di un modello di citt intelligente, 
interconnessa e a misura d'uomo. Key energy 2020, che si svolger alla Fiera di Rimini dal 3 al 6 novembre 
2020 in contemporanea con Ecomondo, l'unica manifestazione italiana dedicata alle energie rinnovabili, alla 
green economy e quest'anno dar ancora pi spazio ai temi della mobilit sostenibile, elemento sempre pi 
importante nella nuova normalit che ci attende. Veicoli elettrici, micromobilit, sharing mobility e nuovi modelli 
di business del trasporto pubblico locale saranno protagonisti di un cambio di paradigma che metter al 
centro le esigenze delle persone e gli strumenti migliori per soddisfarle.(askanews) 

 


