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Il bike sharing è un sistema di mobilità sostenibile basato sulla condivisione 

della bicicletta, è uno degli strumenti a disposizione delle amministrazioni 

pubbliche che intendono aumentare l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici. 

 

Consente una più ampia fruizione della città e delle aree pedonali, a 

vantaggio dell’ambiente e della viabilità, ideale sia per cittadini che per turisti.  

 

Un servizio di mobilità alternativa, differente dal noleggio bici: è un vero e 

proprio sistema di trasporto pubblico per brevi spostamenti, che va ad 

integrare l’utilizzo dei tradizionali mezzi di trasporto. 

Cos’è il Bike Sharing? 



È un progetto di ricerca dell’associazione Cleanap che ha vinto il bando “Smart 

Cities and Communities and Social Innovation” del MIUR – PON Ricerca e 

Competitività 2007-2013, cofinanziato con risorse del FESR per le Regioni della 

Convergenza, supportato dal Comune di Napoli e da ANM. 

 

Nostro obiettivo è capire se il bike sharing possa essere funzionale alla città di 

Napoli e quindi essere adottato dalla PA e integrato nel sistema di trasporto 

pubblico. 

 

Cos’è Bike Sharing Napoli? 



Finalità 
Bug fixing e miglioramento delle funzionalità della app, studio 

dei percorsi e analisi delle sessioni. 

 

Testing  Il collaudo 

4 Mesi 

8  Ciclostazioni attive 

100  Tester 

1000  Corse 

 



Febbraio:  

parte la sperimentazione open! 



Utenti Iscritti 

Totale Utenti 
4.038 

 

App download 
3.548 Android 

2.454 iOS 

 

SmartCard  
122 

 

età sesso 



Utenti  Residenza 



Febbraio  Top Percorsi 

Percorsi Sessioni Km Media 

Centrale - Università 497 1,8 10 min 

Toledo - Ovo 198 1,8 17 min 

Brin - Centrale 183 1,1 7 min 

Centrale - Toledo 175 2,4 13 min 

Distanza Media 1,8 Km 



Sessioni 

Totale 
6.409 

 

Febbraio 
4.070 

 

Marzo (al 9) 

+ 2.339  

 

 

 



Febbraio  Trend 

Max Feb 
336 

 

Media Feb 
145 

 

Media Mar 
260 

 

 

 



Febbraio  Tracciato GPS 

Il percorso di 

5 biciclette 

in un giorno. 

 

 

 



Feedback Utenti 

Oggi ho provato questo servizio per la prima volta e dico solo questo: 

non le togliete più le bici!! Voglio il bike sharing per sempre qui a Napoli    

*_*  <3                                                                                                   Susy 

Con due gradi e #nufriddepazz ci si scalda con #bikesharing #made in 

#naples 

Silvio 

@BikeSharingNa siete una della gioie più grandi che mi ha dato #napoli in 

questi anni!                            

       Segnalo a Napoli  (twitter) 

Il ritardo della cumana di questa mattina è stato recuperato dalla 

fantastica bici pubblica! E l’esame all’università è stato salvo :D  

Grazie!         Martina 



Conclusioni 

I risultati raggiunti nel primo mese di sperimentazione dimostrano un interesse 

reale e una partecipazione concreta dei cittadini. 

 

Esistono i presupposti per trasformare la nostra sperimentazione in un vero e 

proprio servizio pubblico di mobilità sostenibile integrato con l’offerta 

attualmente presente in città. 




