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POTERE ED 
ENERGIA ALLE 
FLOTTE URBANE
eBRIDGE è un progetto dall’approccio 
olistico e dalla visione chiara: arrivare 
a una mobilità a “carbonio zero”.
Può rappresentare una delle soluzioni 
che aiuteranno le città europee a 
raggiungere gli Obiettivi 2020 su 
clima ed energia, ad affrontare 
problemi di inquinamento e 
congestione del traffico, a migliorare 
la qualità della vita urbana. 
eBRIDGE mostrerà che integrare i 
veicoli elettrici nelle flotte cittadine 

può fare la differenza. 
Promuoverà soluzioni innovative 
per aumentare le prestazioni delle 
flotte, ridurre costi ed emissioni, 
migliorare l’attitudine e le capacità 
operative di chi gestisce le flotte, 
aiutare le persone a familiarizzare 
con questa tecnologia e, infine, 
incrementare la notorietà di questo 
nuovo tipo di mobilità.

VERSO UNA VERDE 
RIVOLUZIONE 
DELLA MOBILITÀ
Le persone e i professionisti ai quali 
si rivolge eBRIDGE svolgono un ruolo 
cruciale nella transizione verso città più 
sostenibili. Responsabili flotte, mobility 
provider, aziende private, policy maker e 
utenti sono invitati a provare la mobilità 
elettrica e i suoi benefici per la mobilità 
urbana. Una delle principali realizzazioni 
del progetto sarà uno Start Up Kit - che 
comprende le Linee Guida e un’utile 
“cassetta degli attrezzi” - per aiutare 
gli attori chiave di tutta Europa 
a integrare i veicoli elettrici 
nelle proprie flotte.

UN PROGETTO 
SMART ALLA GUIDA 
DEL CAMBIAMENTO
Cambiare abitudini e comportamenti 
consolidati è una sfida. Fra gli ostacoli 
all’introduzione dei veicoli elettrici ci sono 
i più elevati costi d’acquisto rispetto a 
quelli delle auto convenzionali e la scarsa 
diffusione delle stazioni di ricarica. Ecco 
perché 7 città pioniere, le cosiddette 
“Drivers of Change”, stanno testando 
soluzioni innovative per far sì che il 
trasporto elettrico diventi protagonista 
dei rispettivi sistemi di mobilità. Le 
differenti caratteristiche di queste città 
consentiranno di comprendere a fondo 
quali e quanti siano i modi per avviare 
flotte elettriche nella vita reale. 
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GE In una metropoli come Berlino, come 
possono le aziende contribuire a 
una mobilità più sostenibile? DB 
FuhrparkService e choice esploreranno le 
potenzialità del car sharing elettrico per 
gli spostamenti di lavoro in città, con un 
progetto pilota focalizzato sulla flotta 
di e-Flinkster presso l’EUREF Campus, 
un conglomerato di spazi di lavoro e di 
ricerca con oltre 40 aziende e circa 2.000 
dipendenti. Flinkster è l’offerta di car 
sharing di DB FuhrparkService, che opera 
a Berlino con una flotta di 240 veicoli, di 
cui 40 elettrici, (dati del 2013). Dotate di 
tecnologia RFID e utilizzabili con una card, 
le auto possono essere prenotate online, 
tramite smartphone o con un’applicazione 
per smartphone.
Interviste ai dipendenti permetteranno 
di monitorare le esperienze e l’indice di 
gradimento dei veicoli elettrici. Questionari 
ai mobility manager consentiranno di 
valutare gli aspetti operativi ed economici 
della gestione flotte, nello specifico 
elettriche. A partire da questi risultati sarà 
creata una campagna di comunicazione, 
per far conoscere di più i
veicoli elettrici e aumentare l’utilizzo del 
servizio di e-car sharing.
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AUSTRIA
Come convincere chi vive in zone 
isolate a spostarsi con il car sharing 
invece che con la propria auto? 
A questa sfida risponde Caruso peer-
to-peer car sharing, progetto pilota 
austriaco creato con FGM-AMOR. 
L’attuale carenza di idee e modelli di 
mobilità alternativa sarà colmata da 
strumenti e nuovi servizi, oltre che 

da materiali informativi, che agevoleranno 
l’uso del car sharing e promuoveranno 
un cambiamento graduale, aiutando le 
persone a familiarizzare con questo tipo 
di trasporto e a sentirsi a loro agio. 
Un totale di 18 aziende e Comuni stanno 
testando il car sharing peer-to-peer per 
trasferte di lavoro e private. Interviste 
periodiche agli utenti consentiranno 
di ottenere riscontri affidabili 
sull’esperienza di guida e di ricevere 
suggerimenti utili.
Materiali promozionali contribuiranno ad 
aumentare la notorietà dei veicoli elettrici 
e a ridurre il grado di percezioni negative.

Come guidare aziende di diverso tipo 
lungo la medesima “via verde”? 
CEAGA, cluster dell’industria automotive 
della Galizia, sta avvicinando i propri 
dipendenti al trasporto elettrico con 
il progetto pilota CEAGA business car 
sharing. Per un limitato periodo di tempo, 
35 aziende dalle differenti caratteristiche 
ed esigenze disporranno di veicoli elettrici 
per le trasferte di lavoro. Le prime ad aver 
fatto il test hanno registrato un notevole 
gradimento da parte dei dipendenti.
CEAGA e INOVA analizzeranno le 
potenzialità dei veicoli elettrici per gli 
spostamenti di natura professionale 
e periodicamente ne monitoreranno 
l’utilizzo. Per mezzo di interviste ai 
dipendenti, misureranno il loro grado di 
apprezzamento e rileveranno eventuali 
ostacoli. Insieme alle aziende coinvolte, 
creeranno incentivi all’impiego di veicoli 
elettrici e, inoltre, misureranno l’impatto 
dell’uso condiviso dei mezzi.
Un rapporto finale illustrerà il grado 
di apprezzamento e diffusione dei 
veicoli elettrici, i principali ostacoli 
e le potenzialità per gli spostamenti 
di lavoro, così come la loro influenza 
sull’ambiente e sull’economia.

VIGO

VALENCIA
PALMA
Può il car sharing soddisfare le 
necessità di professionisti, cittadini 
e turisti? 
Risponde E:Sharing, il primo car 
sharing elettrico spagnolo, creato 
nel 2011. Realizzato da MOVUS 
nell’area metropolitana di Valencia, 
E:Sharing si integra con il trasporto 

pubblico e con i servizi di  bike sharing.
Questo progetto pilota potrà 
confermare e migliorare il modello di 
business di E:Sharing. 
Questionari di customer satisfaction 
e interviste agli stakeholder 
misureranno l’impatto e le possibilità 
di esportare il servizio. L’Istituto di 
Business Competitiveness di Valencia 
e la Direzione Energia e Industria del 
Governo delle Baleari collaboreranno 
alla creazione di un Comitato del  
Car Sharing Elettrico delle Baleari,  
che promuoverà politiche a favore di 
questo tipo di mobilità.

Come aiutare i pendolari e i cittadini 
milanesi ad affrontare il traffico e 
l’inquinamento quotidiani?
La risposta della città è l’introduzione 
nella Cerchia dei Bastioni di una 
congestion charge chiamata “Area C”, 
che limita l’accesso dei veicoli in centro.
In questa scelta ATM ha visto 
un’opportunità: offrire una soluzione di 
trasporto a emissioni zero come il car 
sharing GuidaMi, che proprio nel centro 
di Milano offre ai cittadini veicoli 
elettrici al 100%. 
Questo progetto pilota, nato in 
collaborazione con Legambiente, è 
partito con un questionario interattivo 
per ottenere indicazioni sui pro e 
contro dell’offerta di car sharing 
elettrico. 
Una valutazione più approfondita 
mostrerà dove e come la congestion 
charge influenza la mobilità dal punto 
di vista comportamentale e gestionale.
Il progetto sarà promosso con mezzi 
di comunicazione prevalentemente 
digitali, fra cui sito web, social 
network e un’applicazione di e-sharing 
per prenotare i veicoli e inviare 
suggerimenti.

MILANO

LISBONA
I Comuni possono raccogliere con 
successo la sfida di rendere “verdi” le 
proprie flotte d’auto? 
Câmara Municipal de Lisboa e 
Occam si sono impegnati a dare una 
risposta a questa domanda, con un  
progetto che esamina le potenzialità 
d’uso dei veicoli elettrici nella flotta  
comunale e verifica le possibilità di 

diffusione sul mercato. 
Saranno analizzate la composizione e le 
prestazioni dell’attuale flotta comunale: 
tipi di utilizzo, consumi, costi.  
Si valuteranno diversi modelli di mobilità 
per arrivare a definire il più efficace (es. 
veicoli privati condivisi da più persone vs 
singolo utente per ogni veicolo).  Saranno 
considerati i comportamenti dei fruitori, 
per valutare il gradimento dei veicoli 
elettrici, la disponibilità all’acquisto, la 
propensione a un utilizzo quotidiano, etc.
Il Comune, inoltre, svilupperà una strategia 
di comunicazione per far conoscere i propri 
piani a favore della mobilità elettrica.

Come far sentire i dipendenti 
soddisfatti e a loro agio con i veicoli 
elettrici? Una risposta arriva dal 
Carmarthenshire County Council (CCC), 
la prima autorità locale del Galles a 
introdurre le auto elettriche nella 
propria flotta e a crederci così tanto da 
promuoverne l’utilizzo.
Assistita dall’Università di Cardiff, 
Carmarthenshire CC sta incoraggiando 
i propri impiegati a servirsi sempre di 
più delle auto elettriche. Inoltre, sta 
prendendo in considerazione di far 
estendere questa nuova abitudine dalla 
vita lavorativa a quella privata.
I progressi e l’efficacia delle misure 
adottate sono via via misurati 
attraverso i dati di utilizzo dei veicoli 
elettrici.
Questionari ai dipendenti, interviste ai 
responsabili flotte e agli utenti daranno 
indicazioni sui pro e i contro dei veicoli 
elettrici, così come sugli ostacoli e sulle 
possibilità di introduzione e diffusione 
nelle flotte comunali.
Ulteriore obiettivo di questo progetto 
pilota è richiamare l’attenzione dei 
dipendenti gallesi che già hanno, o 
aspirano ad avere, dei veicoli elettrici.
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