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Il bike sharing in Italia 

286 sistemi  
istallati  
in Italia 

3 Operatori  
free floating 

39.500 bici  
condivise  
nel 2017 
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Fattori che influenzano i sistemi di bike sharing 

DESIGN 
FISICO 

DESIGN 
FUNZIONALE 

FATTORI 
ESTERNI 

SISTEMI 
BIKE 

SHARING (fonte OBIS) 

FATTORI 
ENDOGENI 

I fattori endogeni sono “fattori 
che determinano le 
caratteristiche  dei servizi a 
seconda della politica 
adottata”. 
Possono essere adattati a 
seconda del contesto esterno in 
cui si opera.  
 
I fattori endogeni sono divisi in:  
 fattori che determinano le 

caratteristiche istituzionali 
 fattori che determinano le 

caratteristiche tecniche. 

I fattori esterni sono 
fattori caratteristici 
della città che non 
possono essere 
facilmente modificati 



Fattori che influenzano i sistemi di bike sharing 

Fattori endogeni Fattori esterni 

CARATTERISTICHE TECNICHE Dimensione della città 

Hardware & tecnologie Clima 

Design del servizio Comportamenti di mobilità 

CARATTERISTICHE ISTITUZIONALI  Densità di popolazione 

Tipologia di operatore Caratteristiche demografiche  

Contratti e proprietà Fattori economici 

Risorse finanziarie Fattori geografici e morfologia del territorio (montuosità) 

Opportunità di lavoro Infrastrutture esistenti 

  Situazione finanziaria  

  Situazione politica 

(fonte OBIS) 



Focus 

Politiche fiscali che si adotteranno nel settore della sharing mobility 

Ruolo che giocheranno le Amministrazioni Locali 

Interesse di grandi Società TLC ed ITC  (Huawei, Alibaba, Google…) 

Nelle medie città vi sono 2 biciclette free-floating contro 1 bicicletta station-based. 

Nelle grandi città il rapporto medio tra biciclette in free-floating e biciclette station based è di 3 a 1, 

I servizi free floating, si confermano come mezzi più utilizzati per spostamenti estremamente brevi. 

Nelle grandi che nelle medie città i servizi station based registrano mediamente un maggior numero di km percorsi per noleggio 



Posizionamento dei servizi di bike sharing 

Tra i vari servizi di mobilità mostrati 

nella precedente, il bike sharing è un 

servizio che si può collocare tra la 

mobilità pedonale ed i servizi di 

trasporto pubblico, ed è utilizzato 

prevalentemente per compiere 

spostamenti brevi ed occasionali 

Ambito di efficacia del servizio di bike sharing in termini di frequenza e distanza 

di spostamento confrontato con quelle delle altre modalità di trasporto 



La mobilità ciclistica ed il suo paradosso 



La complementarietà tra il bike sharing e il trasporto pubblico locale 
 

Il bike sharing, inoltre, si presta molto bene ad essere un’importante opzione per gli spostamenti di primo 

ed ultimo miglio, offrendo quindi una valida connessione al sistema di trasporto pubblico  e perseguendo, 

pertanto, uno degli obiettivi per un’efficiente mobilità integrata.  

 

Il bike sharing quindi completa l’offerta del trasporto pubblico  locale garantendo una maggiore flessibilità  

e adattandosi alle esigenze di una domanda dinamica: il trasporto pubblico locale è vincolato a tabelle di 

marcia rigide e ben definite mentre il bike sharing può permettere di sganciarsi da questi orari fissi, 

specialmente nel caso in cui l’utente per raggiungere la destinazione dovendo usare due mezzi di trasporto 

pubblico sceglie di  usufruire del servizio di bike sharing in sostituzione del secondo mezzo, evitando così 

l’attesa della coincidenza alla fermata.  

Il servizio di bike sharing in ambito urbano può alimentare il trasporto pubblico, 
accrescendone l’accessibilità e facendo sì che aumenti il numero di passeggeri, 
garantendo una maggiore flessibilità (il tpl ha orari fissi) e adattandosi alle 
esigenze di una domanda dinamica.  
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La progettazione del servizio di bike sharing 

Nell’analisi progettuale del servizio di bike sharing sono evidenziati tre gruppi principali di azioni per 
promuovere l’uso della bicicletta: 

Progetto di infrastrutture connesse allo spostamento in bicicletta, facendo una distinzione tra l’infrastruttura 
relativa al viaggio reale (per esempio le piste ciclabili e la segnaletica orizzontale) e quella relativa allo 
stazionamento e ai servizi disponibili alla fine del viaggio 

Strategie per l’integrazione della bicicletta con il trasporto pubblico, come per esempio le stazioni di bike 
sharing nei pressi delle fermate degli autobus o delle stazioni ferroviarie, rastrelliere a bordo dei mezzi di 
trasporto pubblico e noleggi a breve termine delle biciclette 

Programmi e politiche di promozione della mobilità ciclabile, con considerazione dei programmi per la 
riduzione delle distanze di spostamento in bicicletta, per l’incremento della sicurezza nello spostamento o nei 
programmi di accesso al servizio di bike sharing 

1 

2 

3 



Posizionamento delle stazioni di bike sharing 

Ubicate 
relativamente 
vicine tra loro 
ed in prossimità 
dei principali 
nodi del sistema 
di trasporto 
pubblico 

Ubicate anche 
nei quartieri 
residenziali, 
commerciali ed 
industriali 

Ubicate vicinanza alle 
stazioni degli autobus 
o ferroviarie 

Nel caso di spostamenti 
casa-scuola o casa-lavoro, le 
persone sono disposte a 
spostarsi a piedi per un 
massimo di 10 minuti per la 
maggior parte dei loro 
viaggi, spingendosi fino ad 
una distanza massima di 2 
km, mentre, nel caso degli 
spostamenti in bicicletta, le 
distanze di percorrenza 
tendono a rientrare in un 
intervallo da 1 km fino a 5 
km, arrivando anche ad 8 
km 



Dati sulla mobilità 

1. mancanza di flessibilità nel complesso del trasporto intermodale  

2. elevato numero di autovetture  

3. elevati flussi di traffico per 12 – 16 ore al giorno 

4. assi viari stretti  

5. centro storico vasto  

6. difficoltà nella creazione di piste ciclabili 

7. tasso inquinamento elevato 

• rete stradale urbana               km 1100 

• rete trasporto pubblico    km  676 

• n. veicoli iscritti al PRA   380.000 

• Indice riempimento autoveicoli    1,3 

 

Vincoli 

Le nuove strategie di sviluppo urbano sostenibile delle Città di Palermo 

Il sistema mobilità – analisi della domanda 



La mobilità dolce della Città di Palermo 

Il sistema di mobilità dolce della Città di Palermo è, attualmente, regolato da un documento varato dal consiglio 
Comunale denominato “Piano della Mobilità Dolce dei Comune di Palermo”, redatto in conformità al dettato del 
DM n. 557 del 30/11/1999 

Piano della Mobilità Dolce    Piano della rete degli itinerari ciclabili 

Al piano vengono demandate le seguenti finalità: 

a) Lo sviluppo della rete ciclabile con particolare riguardo alla soluzione delle discontinuità nella rete 

esistente in ambito cittadino; 

b) L’adozione di adeguati provvedimenti diretti a rendere riconoscibile e fruibile in sicurezza la rete ciclabile; 

c) La sinergia tra il servizio di bike sharing e l’offerta di ciclabilità 



La mobilità dolce della Città di Palermo 

I dati ISTAT del Comune di Palermo mostrano che quotidianamente persone compiono spostamenti pendolari, 
corrispondenti ad una percentuale del 42,4% della popolazione residente., mentre il restante, corrispondente a 
spostamenti, è costituito, invece, da spostamenti per. Prendendo in esame i soli spostamenti sistematici per 
motivi di studio, la quasi totalità (116.622, cioè il 99,3%) è effettuata all’interno dei confini comunali. 

Spostamenti %  motivi  

117.495 42,1 studio 

161.459 57,9 lavoro 

278.954 100 



Tempi di percorrenza negli spostamenti pendolari per motivi di lavoro 



Ripartizione modale per gli spostamenti pendolari per motivi di studio 



Le strategie di sviluppo urbano sostenibile delle Città di Palermo 

a piedi 

Bike Sharing 

trasporto  

pubblico  

collettivo 

Car Sharing 

1. Elevare il livello di accessibilità urbana 

2. Ridurre la dipendenza dal mezzo privato 

3. Recuperare la rete stradale e gli spazi 

pubblici per ciclo-pedoni 

4. Incentivare i comportamenti corretti di 

mobilità  

Realizzazione di una rete intermodale 
che consenta: 



Il Piano della mobilità Dolce della Città di Palermo ha individuato una rete di piste ciclabili per complessivi 
100 Km circa 

I percorsi ciclabili sono, poi, suddivisi 
tra le seguenti tipologie, in ordine 
decrescente rispetto alla sicurezza 
offerta al ciclista: 
  
 piste ciclabili in sede propria; 
 piste ciclabili su corsia riservata 

ricavata sul marciapiede; 
 piste ciclabili su corsia riservata 

ricavata sulla carreggiata stradale; 
 percorsi promiscui pedonali e 

ciclabili; 
 percorsi promiscui ciclabili e 

veicolari. 

La mobilità dolce della Città di Palermo 



Piano della mobilità dolce della Città di Palermo 



La mobilità dolce della Città di Palermo 

La rete ciclabile si sviluppa 

complessivamente per 47,19 

km ed è realizzata con piste 

ciclabili in sede propria, in 

corsie contigue ai marciapiedi 

o anche in corsie riservate 

condivise con i mezzi di 

trasporto pubblico su gomma 



Bike Sharing Palermo – territorio d’intervento 

Copertura del territorio da parte del trasporto pubblico 



BiciPA 



La realizzazione del sistema di bike sharing della Città di Palermo è contenuta 

nel progetto DEMETRA, cofinanziato dal Ministero dell’Ambiente e da AMAT 

Palermo spa, redatto dai tecnici AMAT e dell’Assessorato all’Ambiente del 

Comune di Palermo. 

Bike Sharing Palermo 



Il servizio BiciPA 

Il gruppo di lavoro ha effettuato uno studio della potenziale domanda di bike sharing a 

Palermo, sulla base delle indicazioni contenute nel Piano Urbano del Traffico e di una 

indagine effettuata su di un campione di circa 1.200 cittadini palermitani. 

Il sondaggio ha consentito di confermare le ipotesi effettuate sulla base delle indicazioni 

del PUT, che indicano le politiche di mobilità dell’Amministrazione Comunale, indirizzate 

verso una limitazione del traffico privato in una vasta area del centro cittadino, pari a circa 

380 ettari, la creazione di aree pedonalizzate e di piste ciclabili e il potenziamento dei 

collegamenti tra la periferia ed il centro con mezzi di trasporto pubblico, tra cui il tram. 

Il sondaggio è stato effettuato attraverso l’utilizzo di una piattaforma web, con la quale 

sono state acquisite informazioni sugli spostamenti sistematici del campione dei cittadini 



Il servizio BiciPA 

Le informazioni, acquisite in forma anonima e 
volontaria, hanno consentito di acquisire utili 
informazioni per l’individuazione dei cicloposteggi 
da installare nella città di Palermo. Il sondaggio ha 
confermato che la fascia oraria all’interno della 
quale avvengono la maggior partedegli 
spostamenti sistematici dei cittadini è quella 
compresa tra le 7,00 e le 9,00 del mattino, pari al 
70% del totale, mentre il 63% degli spostamenti 
complessivi ha una durata compresa tra 5 e 30 
minuti. Inoltre, il 70% circa degli spostamenti 
sistematici complessivi viene effettuato per motivi 
di lavoro, mentre la rimanente parte è suddivisa 
equamente tra i motivi di studio e il tempo libero. 
I risultati del sondaggio mostrano la grande 
potenzialità di sviluppo del servizio di bike sharing, 
che è destinato a soddisfare prevalentemente la 
domanda di spostamento di breve durata, in aree 
del centro, ove sono concentrate   
  
 



400 biciclette 

Bike Sharing Palermo – consistenza del servizio 

43 cicloparcheggi 



La tecnologia 



La tecnologia 



La bicicletta 



I ciclo parcheggi 



Bike Sharing Palermo – consistenza del servizio 



Bike Sharing Palermo – consistenza del servizio 



Bike Sharing Palermo – consistenza del servizio 

64% 

36% 

GENERE 

maschi femmine

8% 

35% 

46% 

10% 
1% 

ETA' 

Dai 18 ai 24 Dai 25 ai 40 Dai 41 ai 60

Dai 61 ai 75 Più di 75

28% 

14% 

24% 

34% 

UTILIZZI PER FASCIA ORARIA 

7.00 - 10.00 12.30 -14.30 17.00 - 20.30 altro



Sistema integrato di mobilità condivisa car + bike sharing 

Questo sistema rende il progetto DEMETRA unico nel panorama dei sistemi di mobilità sostenibile.  

A Palermo, per la prima volta in Italia, l’integrazione dei 

sistemi car e bike sharing consente di poter usufruire dei 

due servizi utilizzando la stessa tessera di abbonamento 

per lo sgancio della bicicletta o l’utilizzo dell’auto termica 

ed elettrica. 

 



PROGRAMMA  PER L’IMPLEMENTAZIONE DI SISTEMI DI MOBILITA’  

CASA – SCUOLA, CASA - LAVORO DEL COMUNE DI PALERMO 

Go2School 

Il progetto Go2school nella integrazione del trasporto pubblico locale 
 



Il Progetto Go2School 

Comune di Palermo (capofila) 

AMAT Palermo spa 

Università degli Studi di Palermo 

Liceo Scientifico Albert Einstein 

Liceo Linguistico Statale Ninni Cassarà 

Istituto Tecnico Vittorio Emanuele III 

Istituto Tecnico Commerciale Pio La Torre 

Il progetto Go2School afferisce al c.d. Pon metro Complementare, 

programma di finanziamento Statale per le aree urbane che 

contempla una durata biennale (ottobre 2018/settembre 2020), un 

budget complessivo pari a € 1.000.000 è articolato in 4 differenti 

azioni e annovera le scuole come partner realizzatori delle molteplici 

attività previste: 

Anno Scolastico: 2018/2019 
Popolazione Scolastica 

Target 

Scuola Maschi Femmine Totale 

Liceo Scientifico Statale  “Albert Einstein” via Vivaldi 508 326 834 

Istituto Tecnico Industriale" VE III"  via Duca della Verdura 1498 23 1521 

Liceo Linguistico "Ninni Cassarà" Via  Don  Orione 167 439 606 

Istituto tecnico "Pio La Torre" via Nina Siciliana 453 485 938 

  2626 1273 3899 



Ma perché  Go2School  per le scuole? 

1. …perché saranno 2 i modalità per andare da casa a scuola e viceversa con il Bike Sharing o con la Bici privata 

2. …perché saranno 2 le persone per equipaggio (biciclette biposto/tandem 2 posti) 

3. … perché saranno 2 i macro obbiettivi del progetto: la formazione alla mobilità sostenibile con l’alternanza 

scuola lavoro e la realizzazione di un sistema di trasporti integrato per studenti e lavoratori della scuola 

 
 



Comune  

     di  

Palermo 

Assessorato 

Mobilità 

Assessorato 

Infrastrutture 

Assessorato 

Innovazione 

Tecnologica 

ITI  

V.Emanuele 

Pio La torre 

Einstein 

Cassarà 

ALTERNANZA SCUOLA 

LAVORO 

UNIPA 

Diffusione 

dei risultati 

COIME 

AMAT 

Monitoraggio 

Struttura Organizzativa Funzionale 



Realizzazione di servizi di Bike Sharing dedicati 

Liceo Linguistico 

Cassarà 

ITI 

V. Emanuele III 

Liceo Scientifico 

Einstein 

Liceo Commerciale 

Turistico   

Pio La Torre 

Area interessata  

dal progetto  

2 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 2 

2 

2 

2 



Realizzazione della piattaforma Go2School per la realizzazione della smart community fra gli alunni 
delle scuole aderenti al progetto 

Creazione di una piattaforma telematica che attraverso un’App possa mettere in rete 2 soggetti: 

• La School Comunity 

• Servizio bike sharing BiciPA 

al fine di pianificare tragitti e formare gli equipaggi per  gli spostamenti quotidiani casa-scuola – casa con 

tandem e bici individuali 

Servizi/iniziative a supporto del modello di gestione 

• L’azione prevede l’utilizzo di un incentivo per gli studenti e gli operatori della scuola che aderiranno al 

progetto ed utilizzeranno i servizi di bike sharing per gli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola 

denominato “Go2School Coupon” con l’obiettivo di premiare chi decide di recarsi a scuola bicicletta. 

• Il Coupon Go2School, con validità temporale e chilometrica, per raggiungere quotidianamente il posto 

di lavoro/studio, avrà un valore di spesa in servizi di mobilità sostenibile e sarà distribuito dalle scuole 

attraverso l’Amministrazione Comunale/AMAT. 

Go2Schoo

l  



Go2School - Percorso di alternanza scuola/lavoro 



Indagine ex ante 

 Costruzione di un questionario già distribuito nelle scuole  

 Raccolta, codifica e inserimento dati 

 Elaborazione dati 

 RISULTATO: Carta di Palermo tematica per numero di studenti/tempi di percorrenza/mezzi di trasporto 

utilizzati 

 OBIETTIVO: Allocazione ottima delle risorse per la costruzione di una rete di piste ciclabili accessibile al 

maggior numero di studenti  

 COME: attraverso metodi matematici di «ottimizzazione vincolata» (richiesta dell’utenza/risorse 

economiche/rete stradale/piste già esistenti)  

 DATI: questionario sui mezzi di trasporto utilizzati e sui  tempi di percorrenza scuola-casa-scuola 

somministrato agli studenti delle 4 scuole scelte  (Abbiamo chiesto ai ragazzi di interrogare Google Maps per 

vedere  quanto tempo impiegano a piedi, in auto o con i mezzi pubblici per arrivare a scuola). 



Il questionario 
 

Il questionario somministrato agli studenti agli studenti delle quattro scuole ha permesso di: 

•   Misurare le distanze coperte giornalmente dagli studenti per recarsi a scuola 

•   Valutare con quali mezzi gli studenti si spostano abitualmente  

•   Valutare la propensione all’utilizzo della bici   

•   Valutare il gradimento sul progetto Go2School 

 

Il questionario è stato diviso in tre sezioni: 

• Sezione A – Dati socio-anagrafici 

• Sezione B – Mobilità 

• Sezione C – Prospettive 



I Dati 
 
I dati sono stati forniti direttamente dalle scuole, su un campione di 1131 studenti. Il tracciato 
record “tipico” di ogni dataset grezzo comprende:  

 

 

 

 

 

 

 
Obiettivi dell’analisi 

• la posizione ottimale (marginale e globale) per installare le ciclostazioni 

• la posizione sub-ottimale, cioè la posizione ottima vincolata 

Cittadinanza Data di nascita Comune di residenza Indirizzo di residenza Genere

Questi dati sono stati integrati con la geolocalizzazione degli 
indirizzi di residenza, delle scuole e dei tempi di percorrenza 
casa-scuola attraverso tecniche di web scraping 



Risultati del questionario Risultati del questionario 
 



Liceo Scientifico Statale 
“Albert Einstein” 

Risultati del questionario Risultati del questionario – origine degli spostamenti 
 

Liceo Scientifico Statale 
“Ninni Cassarà” 

ITI “Vittorio Emanuele III” ITET “Pio La Torre” 



SCUOLA Zone di PA Totale  
NORD 

EST 

NORD 

OVEST 

SUD EST SUD 

OVEST 

Cassarà 163 23 212 34 432 

Einstein 24 148 229 389 790 

Pio La Torre 6 75 421 680 1182 

VE III 158 203 323 306 990 

Totale  351 449 1185 1409 3394 

Studenti residenti a Palermo suddivisi per Scuole e zone della Città 

Carta tematica di 4 zone di Palermo  
 

• Il 35,8% degli studenti proviene dalla zona a SUD di 
Palermo 

• Il 24,5% provengono dalla zona EST 

• Il 22,6% proviene dalla zona OVEST 

• Solo il 3,2% proviene dalla zona SUD-OVEST 

• Il 13,9% degli studenti risiede in comuni che distano 
almeno 30 km dalla scuola di apparenza (ESTREMI) 



Risultati del questionario 

Distanze degli studenti dalle proprie scuole 
(rilevamento effettuato con Google Maps) 

Analisi dati – spostamenti  
 

Frequenza degli 
spostamenti casa-scuola in 
bicicletta e motivi per cui la 
bicicletta non viene 
utilizzata 



Griglia delle possibili stazioni delle Scuole 
 



Analisi esplorativa: Soluzione ottima Globale 

51/30 

Quartieri 
ID 

CELLA 

Scelta 
Totale 

1°  2° 

Zisa 72 323 260 583 

Noce - Zisa 71 222 290 512 

Noce - Politeama 61 179 168 347 

Albergheria - Stazione 85 143 170 313 

Zisa - Cuba 82 120 181 301 

Malaspina - Noce 60 95 123 218 

Altarello - Passo di Rigano 70 141 75 216 

Altarello 81 140 64 204 

Oreto - Stazione 86 9 189 198 

Capo - Politeama 73 62 113 175 

Malaspina - Palagonia 49 71 90 161 

Capo - Tribunale 74 115 41 156 

Passo di Rigano - Uditore 59 86 67 153 

Politeama 62 58 86 144 

Passo di Rigano - Uditore 58 62 75 137 

Montepellegrino 41 104 32 136 

Calatafimi - Albergheria 84 74 55 129 

Cruillas - Uditore 47 72 46 118 

Cruillas - San Giovanni 
Apostolo 

36 52 65 117 

Montepellegrino - 
Politeama 

52 28 88 116 



Numero 
massimo di 

stazioni 

domanda ottima 
vincolata 

Percentuale 

20 2571 80.49% 

15 2559 80.12% 

10 2228 69.76% 

domanda 
teorica 

3194 - 

Soluzione: al più 15 stazioni da 
integrare con le attuali stazioni 
BiciPa  
 
Il risultato rappresenta il miglior 
trade-off tra costi e soddisfazione 
della domanda 

Copertura Globale Ottimizzata 
 



Risultati del questionario Il progetto Go2school nella integrazione del trasporto pubblico locale 
 

 L’azione intende identificare quali piste ciclabili si 

rendono necessarie per il collegamento delle 

scuole interessate dal progetto, ad integrazione 

con quanto già previsto nel piano della mobilità 

dolce redatto dal Comune di Palermo  

 Con riferimento alla normativa oggi vigente, 

verranno fissati i criteri per la realizzazione di 

itinerari ciclabili, secondo le varie tipologie da 

considerare in caso per caso, in coerenza a 

quanto previsto nel predetto piano, necessari 

per la progettazione esecutiva. 

Azione chiave: C.1 Realizzazione percorsi protetti e piste ciclabili 



Infrastrutture Liceo Einstein 

Pista ciclabile progetto G2School 

Pista ciclabile esistente in sede propria 

Pista ciclabile esistente in corsia bus 

Pista ciclabile esistente promiscua  



Infrastrutture Liceo Pio La Torre 



Infrastrutture Liceo Cassarà 



Infrastrutture Istituto Tecnico V. Emanuele III 



  

  

  

  

   

Granulato di 
gomma 

Centro di raccolta usato 
CONSORZIO ECOPNEUS  

Go2School per un’economia circolare 

Forniture industriali BGM – 
SIESS - MATREC – ECOPLUS …… 

Pneumatici bus  
usati 

Cordoli in gomma  
riciclata per piste 

ciclabili 

Tappeti in gomma  
riciclata per sottofondo 
prefabbricato delle piste 

ciclabili 
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