CAR SHARING
Guidare quando si vuole un'auto sempre nuova e full optional, senza dover badare ai bolli che
scadono ed alle salatissime assicurazioni da pagare, non badando alle spese di manutenzione
ed ai consumi di carburante, come se la vettura non fosse la propria: infatti non lo è, è una
vettura in multiuso .
tiamo parlando del Car Sharing, un innovativo servizio
promosso dagli enti locali, comuni in testa, e dalle asso
ciazioni ambienta liste che, grazie ai 9,5 milioni di euro
stanziati d al Ministero dell 'Ambiente, vuole realizzare un nuovo
strumento di mobilità sostenibile. Vediamo i dettagli di questa
nuova "ideali di mobilità. Il Car Sharing è, in pratica, una tipo
logia particolare di autonoleggio che mette a disposizione degli
iscritti al servizio alcune auto, assortite secondo dimensioni e cilindrata, in ogni ora del giorno e della
notte . Chi si iscrive ad un servizio di Car Sharing, dopo aver pagato una quota di circa 100 euro (in alcu
ni casi la quota annuale comprende anche l'iscrizione al Touring Club Italiano e a Legambiente , tra i pro
motori dell'iniziativa) ed una franchigia assicurativa una tantum di poco meno di 300 euro, può con una
semplice telefonata prenotare una autovettura ed utilizzarla come meglio crede , sapendo che pagherà
solo per l'effettivo utilizzo cioè, nel caso del Car Sharing ora attivo a Milano, 0,28 euro a chilometro, ben
zina compresa. Come si vede, si paga per quanto si guida e non per la gestione e mantenimento del
l'auto con un risparmio annuale , per una media di 10.000 chilometri , di circa duemila euro.
Oltre a questi vantaggi economici il Car Sharing realizza anche evidenti risultati a favore dell'ambiente :
ogni veicolo multiuso libera lo spazio, dawero vitale nelle grandi città, occupato da cinque veicoli equi
valenti di proprietà; si utilizza l'auto solo quando serve dawero cioè "meno guido meno spendo" ; viene
comunque incentivato l'uso del trasporto pubblico, affiancato dalle auto in multiuso, all'interno di una
strategia più ampia dei trasporti urbani e, secondo una stima fatta dal Ministero dell'Ambiente , preve
dendo una partecipazione al Car Sharing di circa 100.000 conducenti, ci sarebbe una riduzione dell'e
missione di anidride carbonica pari a 20 .000 tonnelate all'anno! In Italia questa "novità" automobilistica
sta, seppur lentamente, prendendo piede: Bologna, Rimini, Torino e Venezia sono le città italiane che,
insieme a Milano, hanno awiato l'iniziativa.
Per Roma si prevede l'awio del servizio entro la fine del 2003, anche se finora sono ancora pochi i muni
cipi che hanno dimostrato attenzione nei confronti di questa grande opportunità; una opportunità di
risparmio, di tutela ambientale e, perché no, di creazione di nuovi posti di lavoro che potrebbero soste
nere lo sviluppo locale e l'imprenditoria giovanile.
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