
Mentre tutti concordano sul fatto 
che lo scopo principale delle smart 
city sia il raggiungimento degli 
obiettivi energetici 2020(1), lo stesso 
non si può dire del concetto di “smart 
city”, il cui significato è ancora 
oggetto di dibattito. 

Per il Professor R. Laurini(2) 

una definizione univoca non esiste. 
Egli prende in considerazione 
la visione dell’Unione Europea(1) 
e dell’architetto e direttore 
del Senseable City Lab del MIT 
Carlo Ratti.
La prima tiene conto di sei variabili: 
ambiente, economia, governance, 

mobilità, persone, vivibilità 
(2). La seconda definisce 
“smart” una città aperta, 
attraente, collaborativa, 
confortevole, creativa, 
digitale, efficiente, 
interconnessa, pulita, 
tecnologica, verde.
Dette variabili mostrano 
che città e cittadini sono 
strettamente collegati, 
quindi non si può parlare 
delle prime 
indipendentemente 
dai loro abitanti e relativi 
comportamenti. 

Un fattore chiave 
è dunque l’abilità 
d’influenzare le persone, 
le loro scelte e il modo 
in cui interagiscono 

con le tecnologie.

Come ha detto Janett Webb(3) , 
Professoressa di Sociologia, Energia 
e Comunità all’Università 
di Edimburgo, 
“Le autorità locali svolgono un ruolo 
cruciale perché contribuiscono 
a ricostruire le economie locali (…). 
Abbiamo l’opportunità di coinvolgere 
le persone in progetti grandi e ricchi 
di significato (…).”

Il ruolo dei cittadini è stato 
enfatizzato anche dal presidente 
di Fondazione Legambiente 
Innovazione Andrea Poggio durante 

l’evento “Milano città di Expo: 
la metropoli creativa diventa smart”, 
che ha avuto luogo a Milano 
a Gennaio 2014.
“I cittadini sono importanti. Come 
dare loro la possibilità di essere 
“smart?”
Sta ai comuni e alle autorità locali 
fare proposte intelligenti come 
il car sharing, per esempio. 
“Fu introdotto a Milano nel 2001 
da Legambiente e oggi sta vivendo 
un boom.” 

La combinazione fra  auto elettriche 
e car sharing potrebbe diventare 
simbolo della transizione 
di Milano verso la smart city e 
gli smart citizen.

1) Europe 2020 Strategy for smart, sustainable 
and inclusive growth and into the initiative 
‘Resource efficient Europe’. http://ec.europa.eu/
energy/strategies/2010/2020_en.htm 
2) Tecnologie ICT per le Smart City – Professor 
R. Laurini
3) Smart City Dynamics – Inspiring views from 
experts across Europe smartcitiesineurope.com

Obiettivi principali delle smart city: promuovere 
l’innovazione e nuovi comportamenti.

Città più sostenibili grazie a nuove politiche e alle tecnologie.

300.000
Entro il 2022 le vendite annuali 
dei sistemi di ricarica wireless 

per i veicoli elettrici supereranno 
le 300.000 unità. 

      Fonte: www.navigantresearch.com

Global challenges
need smart solutions.
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eBRIDGE “Drivers of change”.
La grande sfida dell’Austria: 
il car sharing elettrico nelle
aree rurali.

ebridge-project.eu

Sotto la guida 
del sindaco di 
Lisbona,  
il vice sindaco
Dr. Duarte 
Cordeiro 
ha risposto 
ad alcune 
domande 

sulla città 
e i suoi concittadini.

Qual è la vostra visione 
di Lisbona nel prossimo futuro? 
Guidati dal nostro sindaco António 
Costa, stiamo lavorando affinché
la città sia sempre più vicina ai cittadini. 
Una città che crei lavoro e abitazioni 
entro i suoi confini, cercando di ridurre
il pendolarismo. Una città in cui le 
persone scelgano di vivere, attratte 
da un circolo virtuoso di  rinnovamento 
e recupero urbano, inserimento 
lavorativo, crescita economica e 
miglior qualità della vita. 

Pensa che l’auto elettrica possa 
diventare uno status symbol, 
prima o poi?
A Lisbona stiamo facendo il possibile 
per trasformare il “prima o poi” in un 
“adesso”, a partire dal marchio della 
nuova flotta comunale di auto elettriche.

Impegnarsi
per una città 
più vicina 
ai cittadini.
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Dal 7 al 9 Maggio Firenze 
ospiterà la 18° European 
Conference on Mobility 
Management (ECOMM).

eBRIDGE parteciperà all’evento.
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Nei piccoli centri e in campagna, dove 
i servizi pubblici sono carenti o assenti, 
le persone dipendono dalle loro auto 
per ogni tipo di spostamento. 
Questa situazione è la grande sfida 
che l’Austria sta affrontando con alcuni 
progetti e iniziative promossi dai comuni.  

A Gaubitsch la maggior parte 
dei viaggi non può essere fatta 
con i mezzi pubblici.

Iniziativa di punta è la Gaubitscher 
Stromgleiter (power glider) “Un’auto 
elettrica per tutti”. Per ridurre 
la percentuale di famiglie con due auto, 
il comune ha acquistato “una seconda 
auto comunale” – un veicolo elettrico 
disponibile in un parcheggio in centro. 
Il costo annuale dell’abbonamento 
al servizio è di 99 Euro; le persone 
possono usare l’auto elettrica al costo 
di solo 10 cent/km (a copertura delle 
spese di elettricità manutenzione e 
assicurazione). La durata della batteria 
è di circa 130 km. Nel primo anno lo 
”Stromgleiter” ha fatto 22,000 km e 
dunque ha consentito di risparmiare 
2.8 tonnellate di CO2. 

L’auto elettrica comunale è attualmente 
condivisa 29 persone. 
L’iniziativa, che si sta dimostrando 
efficace, è stata premiata dal 
Dorferneuerungsverein (“countryside 
regeneration council”).

Doris Hartmann, vice presidente 
di Dorferneuerungsverein, ha detto: 
“E’ davvero un bel riconoscimento 
per il nostro progetto, a dimostrazione 
che anche un piccolo comune con 
meno di 1.000 abitanti può fare grandi 
progressi.”

Ispirato dall’iniziativa di Gaubitsch, 
anche il comune di Auersthal 
ha avviato il progetto di car sharing 
elettrico E-Go.
L’obiettivo è offrire una soluzione 
di car sharing elettrico a tutti i cittadini
di Auersthal. Maggiori informazioni 
sono disponibili in tedesco su
http://www.lebenimdorf.at/e-GO/. 
L’amministrazione dell’Austria 
meridionale si è resa conto che le 
soluzioni intelligenti di mobilità danno 
un grande contributo alla difesa del 
clima e dell’ambiente; per questo 
sta sostenendo sempre di più iniziative
di car sharing peer-to-peer. 

The Gaubitscher Strongleiter

Credit: G. Hartmann
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