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Overview del Progetto

Il progetto ha l’obiettivo di innovare il servizio di car-sharing elettrico nelle stazioni

ferroviarie, partendo da 4 siti dimostrativi in Lombardia (Bergamo, Bollate, Busto

Arsizio, Como) e 1 in Croazia (Osijek), integrandolo con altri modelli di servizio

presenti nell’ HUB stazione.

L’innovazione risiede non solo nell’uso di veicoli elettrici di ultima generazione, ma

nella loro condivisione in modalità diverse e in differenti intervalli orari, cosicché

l’intera catena intermodale risulti essere a zero emissioni inquinanti.

50 auto elettriche saranno utilizzate nei quattro siti dimostrativi in Lombardia e

ulteriori 8 auto elettriche saranno in esercizio ad Osijek, città della Croazia.

Principale sfida del progetto è la riduzione degli inquinanti e dei carichi atmosferici, in

particolare PM10 e NO2, e la mitigazione dell’emissione dei gas serra prodotti dal

trasporto su strada e dalla mobilità urbana.
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Fasi del Progetto

Le attività previste dal progetto sono 11 in 4 fasi (oltre 1 azione di Project Management)

● Fase Preparatoria

1. Mappatura degli Stakeholders e attivazione del processo di coinvolgimento del
mercato di riferimento

2. Procedure per i Permessi e gli Accordi

● Fase Implementativa

● Fase di monitoraggio degli impatti

● Fase di consapevolezza e disseminazione dei risultati

● Project Management
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Fasi del Progetto

● Fase Preparatoria

● Fase Implementativa

1. Set-up dell’infrastruttura di base e dell’equipaggiamento nei 5 siti dimostrativi

2. Roadmap e specifiche tecniche della piattaforma tecnologica e informatica

3. User research: identificazione di beta user per il progetto I-Share LIFE e analisi di
mercato

4. Co-design con la cittadinanza e la pubblica amministrazione dei modelli di servizio

5. Implementazione e tuning del servizio proposto

6. Sostenibilità e continuazione del servizio oltre l’orizzonte temporale di progetto

7. Replicabilità e trasferibilità dei modelli di servizio su altre località in Italia e Croazia

● Fase di monitoraggio degli impatti

● Fase di consapevolezza e disseminazione dei risultati

● Project Management
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Obiettivi del Progetto

➢ Obiettivi:

• “ambientali” in termini di miglioramento della qualità dell’aria;

• “di mercato” in termini di sperimentazione, accettazione e sviluppo dei modelli di
servizio proposti;

• “dimostrativi” in termini di fattibilità tecnologica ed economica dei modelli di servizio
proposti;

• “di comunicazione” in termini di consapevolezza sulle opportunità legate ai servizi di
car-sharing elettrico da parte di pubblica amministrazione, società private e
cittadinanza a livello regionale, nazionale e internazionale

➢ Audience di riferimento e coinvolgimento di stakeholders sul territorio: 

• sono state firmate e allegate al progetto 19 lettere di endorsement che includono tra 
le altre, Ministero dell’Ambiente, Regione Lombardia e Regione Lazio, oltre a 8 
Amministrazioni Comunali sul territorio, e multinazionali quali Pirelli e Solvay.

• si vuole ampliare la platea di Enti Pubblici e Aziende che partecipano attivamente alla 
sperimentazione e successivamente alla replicabilità



Modello 1. 

Servizio utilizzabile dai pendolari (per il 
tragitto casa – stazione ferroviario) e 
dalle aziende limitrofe per missioni di 
lavoro

Località Busto Arsizio (83.000 abitanti), 
un’area metropolitana con numerosi 
pendolari per Milano, ubicata vicino 
l’aeroporto internazionale di Malpensa.

Casi studio



Modello 2. 

Servizio utilizzabile dai pendolari (per il 
tragitto casa – stazione ferroviario) e 
dagli addetti delle aziende limitrofe per 
raggiungere aree industriali poco servite 
dal trasporto pubblico

Località Bollate (36.000 abitanti), un 
comune nell’ambito periurbano di 
Milano con importanti industrie

Casi studio



Modello 3.

Servizio utilizzabile dalla pubblica 
amministrazione per missioni di 
lavoro e dai cittadini (percorsi A su A)

Località Bergamo (112.000 abitanti), 
una città industriale ad alta densità 
abitativa con una forte domanda di 
mobilità che promuove politiche di 
incentivazione per la mobilità elettrica 
nel PUMS.

Casi studio



Casi studio

Modello 4.

Servizio dedicato ai turisti

Località Como (84.000 abitanti), 
una nota località turistica che 
promuove lo sviluppo della 
mobilità elettrica sia in città che 
lungo le sponde del lago di Como



Modello 5.

Servizi intermodali

Località Osijek (108.000 abitanti), 
zona est della Croazia, rappresenta la 
quarta città del Paese, promuove la 
sperimentazione di servizi innovativi 
intermodali di car-sharing.

Casi studio



11
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