
La mobilità è un bisogno universale 
e un incentivo allo sviluppo 
economico. Traffico, pessima qualità 
dell'aria, frastuono e ritardi costanti 
riducono la qualità della vita, ne 
aumentano i costi e sono la routine 
quotidiana dei cittadini.
E' possibile risolvere le necessità 
di spostamento delle persone e 
migliorare la loro esistenza? Parte della 
soluzione potrebbe arrivare da 
eBRIDGE, un progetto cofinanziato 
dalla UE. In corso da Aprile 2013 a 
Marzo 2016, ha una visione chiara: un 
sistema di trasporto a “carbone-zero”.

Fanno parte di questa 
visione tanti veicoli elettrici 
diffusi nelle città e metropoli,  
il loro utilizzo combinato con 
altri sistemi di trasporto (es: 
trasporto pubblico e 
biciclette) e nuovi servizi di 
integrati 
di mobilità, come il car 
sharing e il car pooling.

L'approccio di eBRIDGE 
parte dalle flotte esistenti di 
auto e ha lo scopo 
di convertirle all'elettrico, 
incoraggiando il loro utilizzo 
potenziando 
i servizi, creando reti 
di ricarica più disponibili 

e concentrandosi su campagne e 
promozioni rivolte agli utenti. 
Ma è difficile modificare vecchie 
abitudini e superare ostacoli rilevanti 
quali il basso consenso degli utenti 
e costi d'acquisto più elevati rispetto a 
quelli delle auto convenzionali.

Ecco perché per eBRIDGE 
sono state scelte 7 città pilota 
per testare soluzioni innovative 
per rendere la mobilità elettrica parte 
principale del sistema di trasporto 
urbano. 
Queste città, le cosiddette Drivers of

Change, sono: Berlino, alcuni comuni 
austriaci, Vigo, Valencia-Palma, 
Milano, Lisbona and Carmarthen. 
Le loro eterogenee condizioni di 
partenza assicurano una grande 
varietà di risultati. 
A seconda dei loro rispettivi punti 
di partenza e necessità, le città 
di eBRIDGE stanno facendo azioni 
per migliorare le prestazioni delle flotte, 
testare e lanciare soluzioni che 
aumentino la convenienza e facilità 
d'uso delle offerte di car sharing, 
e incrementino la notorietà sulla 
convenienza della mobilità elettrica 
per gli spostamenti in città e pendolari.
Dietro eBRIDGE c'è una squadra 
di 13 partner provenienti da: 
Germania, Austria, Spagna, Italia, 
Portogallo e Regno Unito. 
Ne fanno parte tecnici esperti, docenti 
universitari, associazioni, pubbliche 
amministrazioni, aziende del settore 
mobilità, operatori dei trasporti pubblici 
e del car sharing.

eBRIDGE guida il cambiamento nel sistema 
di mobilità europeo, a partire da 7 città pilota.

Un brillante progetto dalla chiara visione: un sistema di trasporto a “carbone-zero”

100.000

Nel 2012 le vendite mondiali 
di veicoli elettrici hanno 
superato le 100.000 unità. 

Fonte: Global EV Outlook - Aprile 

Global challenges
need smart solutions.
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Berlino, capitale della Germania, è una 
metropoli in trasformazione in cui 
innovazione e sostenibilità danno forma 
al paesaggio della mobilità urbana. 
Una rete articolata di trasporto 
pubblico, salutari modelli di trasporto 
con molte biciclette e un basso numero 
di possessori d'auto e il boom del car 
sharing - oltre 8.000 veicoli, di cui 500 
elettrici – rappresentano l'idilliaco 
scenario della case study di Berlino. 

La case study si concentra su 8 veicoli 
elettrici della flotta e-Flinkster, che è a 
disposizione per spostamenti di lavoro 
nell'EUREF campus, un agglomerato di 
oltre 40 aziende e istituti di ricerca con, 
in totale, 2.000 dipendenti. Flinkster è il 
sistema di car sharing di DB 
FuhrparkService, che opera a Berlino 
con una flotta complessiva di 240 
veicoli, di cui 40 elettrici. I veicoli, dotati 
di tecnologia RFID, sono accessibili con 
una card e possono essere prenotati 

via telefono, web e con 
un’applicazione per smartphone.

Nel corso di eBRIDGE i partner 
DB FuhrparkService e choice (1) 
metteranno in pratica un 
processo di valutazione delle 
necessità, opportunità e barriere 
del car sharing elettrico utilizzato 
per spostamenti di lavoro. Un 
sondaggio ai dipendenti 
permetterà di valutare i 
comportamenti di utilizzo, i pro e 
i contro e a predisposizione degli 
utenti rispetto ai veicoli elettrici. 
In contemporanea, interviste ai 
mobility manager delle aziende 
presenti nel campus 

consentiranno di stimare gli aspetti 
operativi ed economici della gestione 
delle flotte rispetto alla mobilità elettrica. 

Sulla base di questi risultati sarà creata 
una coinvolgente campagna 
pubblicitaria, per aumentare 
la notorietà e l'utilizzo delle offerte 
di car sharing elettrico e far sì 
che venga messo al centro delle 
pianificazioni dei mobility manager.

(1) choice GmbH è l’organizzazione guida
di eBRIDGE

.
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Alla scoperta di uno dei 7 
"Drivers of change"di eBRIDGE: 
Berlino e la case study Flinkster 
car sharing.

ebridge-project.eu

CIVES è la 
associazione 
europea per i 
Veicoli Elettrici 
Batteria, Ibridi 
e a Cellula 
Combustibile. 
eBRIDGE ha 
intervistato  il 

Presidente di 
CIVES, Pietro Menga. A seguire, 
alcune domande e risposte.

Come descriverebbe la situazione 
dell’auto elettrica?
A livello internazionale - guardando 
il Giappone - l'industria sta dimostrando 
grande interesse. 
In Francia e in Germania la corsa 
è guidata dalla produzione di auto 
nazionali. 
L'Italia è un caso a parte: l'interesse 
della Fiat rispetto all'auto elettrica 
è calato e questa assenza è 
determinata dal fatto che la politica 
nazionale non fa progressi in questa 
direzione. 

Che cosa pensa dell’idea 
di eBRIDGE di promuovere 
l’introduzione delle auto elettriche 
nelle flotte automobilistiche?
E' importante cominciare con le 
iniziative più praticabili. Concentrarsi 
sulle flotte è una buona idea. 

Passo dopo 
passo, l’auto 
elettrica avrà un 
futuro brillante!
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   EUREF Campus - Berlino

    Pietro Menga 

Follow us

credit: InnoZ GmbH

Dal 2 al 4 Ottobre Vigo 
ha ospitato il workshop 
di eBRIDGE 
“Market Analysis". 

I primi risultati saranno presto
disponibili sul sito di eBRIDGE.
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