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91. LA VISION DI eBRIDGE

eBRIDGE ha una vision chiara e obiettivi ambiziosi: una 
mobilità urbana a emissioni zero di carbonio in cui la 
tecnologia, per mezzo di veicoli elettrici (VE) e infra-
strutture intelligenti, è di supporto alle persone nel 
prendere decisioni di viaggio sostenibili. 
Noi la chiamiamo e-Mobilità Urbana 2020. In tale vi-
sion, la mobilità si realizza istantaneamente, per lo più 
on-demand, per mezzo di un sistema di trasporto mul-
timodale e integrato che comprende una vasta gam-
ma di mezzi e servizi di trasporto, in una catena della 
mobilità interoperabile e senza soluzione di continuità. 
Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
come, ad esempio, la telefonia mobile di ultima gene-
razione, consentono di spostarsi in modo intelligente; 
strumenti utili come i pianificatori di viaggio, o specifi-
che applicazioni sviluppate da operatori della mobilità 
forniscono informazioni in tempo reale sulle opzioni di 
viaggio disponibili e permettono prenotazioni e paga-
menti on-line, consentendo in tal modo di effettuare 
degli spostamenti porta a porta in maniera efficiente.
Per avanzare in questo campo, l’innovazione e le nuove 
tecnologie saranno cruciali nel dare risposta alle nostre 
esigenze di mobilità e fornire modalità di trasporto ef-
ficaci, efficienti e convenienti. Diversi campi di ricerca e 
applicazione devono unire i propri sforzi per ridefinire 
le nostre convinzioni e il nostro ecosistema di mobili-
tà. Ulteriori progetti di ricerca e sviluppo - per batterie 
più efficienti e sistemi intelligenti di ricarica, per favo-
rire l’interconnessione tra veicoli e reti di distribuzione 
dell’energia e per produrre energia più pulita - contri-
buiranno a ridurre le emissioni da trasporti e a rendere 
i VE più puliti, aiutando in tal modo a raggiungere gli 
obiettivi fissati all’anno 2020 su clima ed energia. Inol-
tre, politiche innovative e una buona pianificazione ter-
ritoriale costituiranno la chiave per assicurare uno svi-
luppo urbano integrato che porti a città più sostenibili. 
Ancora più importante, la mobilità elettrica richiederà 
un cambiamento radicale di mentalità e convinzioni per 
quanto riguarda i nostril spostamenti e il nostro modo 
di viaggiare. Il suo successo si basa su un cambiamento 
di paradigma e sulla messa in discussione del ruolo e 
della necessità dei mezzi di trasporto tradizionali come 
l’auto di proprietà. Qualcosa sta già cambiando e nuo-

ve tendenze di mobilità, come il car sharing o la scelta 
consapevole di muoversi in bicicletta e a piedi, invece di 
spostarsi in auto, sono già visibili in molte città.
In questo contesto, eBRIDGE ha studiato le alternative 
agli attuali sistemi di mobilità incentrati sui combusti-
bili fossili e scoperto che i veicoli elettrici non sono solo 
un’alternativa più pulita e più sostenibile, ma incarnano 
anche una tecnologia che può contribuire a una mag-
giore qualità degli standard di vita, più bassi livelli d’in-
quinamento atmosferico e sonoro e un migliore utiliz-
zo dello spazio urbano.
Come per ogni progetto, abbiamo imparato molto, ma 
anche affrontato una serie di sfide per lo più legate alla 
mancanza di conoscenze sulle flotte elettriche urbane 
e alla tecnologia non ancora completamente matura, 
elementi che non aiutano a imprimere fiducia al mer-
cato. Diffidenza e mancanza di familiarità con i veicoli 
elettrici portano naturalmente gli utenti ad avere false 
percezioni (ansia sull’autonomia del veicolo, paura di 
incontrare difficoltà nel processo di ricarica, …) o fare 
supposizioni infondate, come quella che l’autonomia 
della batteria sia molto più bassa. Inoltre, persistono 
le difficoltà dovute agli alti investimenti necessari per 
la realizzazione di un’adeguata rete infrastrutturale di 
ricarica, ai costi elevati di acquisto dei veicoli elettrici e 
alle incertezze del mercato, così da rallentare il proces-
so di accoglimento di questa nuova tecnologia.
In questo documento, riassumiamo, sotto forma di li-
nee guida, i risultati, l’esperienza e il know-how di cui 
abbiamo fatto tesoro nei progetti pilota di eBRIDGE. 
Le linee guida di eBRIDGE mirano a fornire una visione 
realistica e imparziale di quanto abbiamo appreso sul 
potenziale della mobilità elettrica e delle flotte elet-
triche per gli spostamenti quotidiani. Sono state pen-
sate per avvicinare alla mobilità elettrica i gestori di 
flotte aziendali, gli enti locali, gli operatori di car sha-
ring, chi offre servizi di trasporto, i responsabili politici 
e, più in generale, gli automobilisti, mostrando loro i 
pro e i contro delle flotte elettriche e incoraggiandoli 
a scegliere i VE.
Le linee guida sono suddivise in 3 sezioni: nella prima, 
vi si trova una panoramica dello stato del mercato della 
mobilità elettrica nei 6 Paesi eBRIDGE; nella seconda, vi 

LA VISION DI eBRIDGE1
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è una descrizione dei 7 casi di studio e dei loro specifici 
risultati; la terza e ultima sezione è stata dedicata alle 
scoperte chiave e alle raccomandazioni, tra cui: un caso 
modello di e-car sharing commerciale, una descrizione 
delle politiche a sostegno della mobilità elettrica, sce-
nari di riduzione delle emissioni di CO2, raccomandazio-
ni per migliorare le prestazioni della flotta e per effet-
tuare azioni efficacI di marketing e comunicazione e, 

per concludere, i messaggi più importanti di eBRIDGE. 
In modo complementare, secondo una prospettiva più 
finalizzata alla pratica, si possono trovare ulteriori in-
formazioni nel Toolkit di eBRIDGE, disponibile online: 
www.ebridge-project.eu. 
Ci auguriamo che il nostro lavoro serva come ispirazio-
ne e a sostenere l’attività di altri pionieri che pensano 
che la mobilità elettrica sia la strada da percorrere!

http://www.ebridge-project.eu
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Dal 20esimo secolo, quando i veicoli elettrici1 (VE) era-
no piuttosto conosciuti, passando per una rinascita 
temporanea negli anni ‘90, si è giunti ora a un periodo di 
crescita lenta ma costante dei VE. Nel secondo decen-
nio del 21esimo secolo, la tecnologia delle batterie agli 
ioni di litio si è sempre più consolidata e il parco veicoli 
sta voltando verso l’alimentazione a energia elettrica.2 
Propulsioni alternative utilizzate nei BEV, PHEV e VE 
possono ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e 
le emissioni di inquinanti atmosferici, contribuendo a una 
progressiva “decarbonizzazione” del mondo dei traspor-
ti, il miglioramento della qualità dell’aria e la riduzione 
dei livelli di rumore, caratteristiche che le rendono par-
ticolarmente adatte nei contesti urbani. Inoltre, il costo 
minore del carburante offre un vantaggio competitivo ri-
spetto ai veicoli alimentati a combustibili convenzionali.3 
Il mercato della mobilità elettrica ha iniziato a espan-
dersi con i HEV (ad esempio: Toyota Prius), che rappre-

1 VE è un termine generale, che comprende veicoli elettrici a batteria (BEV), 
veicoli elettrici ad autonomia estesa (REEV), veicoli ibridi elettrici plug-in 
(PHEV) e veicoli ibridi elettrici (HEV).

2 Trigg, 2012, pag. 30.

3 EEA, 2015; ISI Fraunhofer, 2013, pag. 25.

sentano una prima alternativa ai motori a combustione 
interna tradizionali (ICE); la loro percentuale di mercato 
è aumentata nel corso degli ultimi due decenni. Il lan-
cio di modelli completamente elettrici pensati per un 
mercato di massa, come la Nissan LEAF (BEV) e la Che-
vrolet Volt (PHEV), risale al 2010. Oggi, molti modelli di 
VE sono disponibili sul mercato e la gamma si è andata 
diversificando, con l’introduzione di furgoni elettrici, 
autobus elettrici e veicoli a due ruote elettrici. I progres-
si industriali, in termini di aumento dell’intensità della 
batterie o di riduzione dei prezzi di acquisto, stanno 
anch’essi sostenendo le vendite di veicoli elettrici.4 
In termini di numeri di VE, alla fine del 2014 più di 
665,000 BEV e PHEV circolavano in tutto il mondo, so-
prattutto negli Stati Uniti, in Giappone e in Cina. La cre-
scita è stata del 53% rispetto al 2013. Tuttavia, queste 
cifre rappresentano solo lo 0.08% di tutte le automobi-
li a livello mondiale, e solo lo 0.04% nell’EU-28.5 

4 Idem; IEA, 2015; Amsterdam Roundtable Foundation, Mc Kinsey, 2014, pagg. 
9, 13.

5 IEA, 2015.

LA MOBILITà ELETTRICA NEI PAESI DI eBRIDGE2

Tabella 1: Mercato VE _ Fattori propulsivi e barriere

FATTORI PROPULSIVI BARRIERE

Preoccupazioni ambientali: riduzione 
dell’inquinamento (rumore, gas serra), sicurezza 
energetica, investimenti in fonti energetiche 
rinnovabili

Aspettative economiche: nuovi posti di lavoro 
e crescita ambientalmente sostenibile, minore 
dipendenza dalle fonti fossili importate dall’estero

Fattori industriali: maggiore disponibilità di VE, 
innovazioni tecnologiche, più ampia gamma di 
veicoli

Iniziative di governo: sostegno per estendere 
le infrastrutture, pubbliche e private, di ricarica 
elettrica, incentivi economici e non-economici per 
i VE, inserimento dei VE nelle flotte pubbliche

Domanda insufficiente: poche conoscenze 
sui VE, mancanza di modelli di business, ansia 
legata all’autonomia dei VE, poche certezze 
sull’affidabilità dei VE, costi d’acquisto più alti, 
mancanza di disponibilità a pagare di più per 
una tecnologia non ancora del tutto affermata

Mancanze infrastrutturali: numero insufficiente 
di stazioni di ricarica, connettori non compatibili

Svantaggi industriali: alti costi, batterie pesanti 
e a bassa densità energetica
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Nonostante i loro benefici ambientali ed economici, i 
veicoli elettrici devono affrontare barriere tecnologi-
che, commerciali e infrastrutturali, ma anche legate al 
comportamento degli utenti di mobilità, per raggiun-
gere una maggiore diffusione nel nostro sistema e nel-
la nostra cultura della mobilità.  
In generale, il mercato europeo dei BEV e PHEV è at-
tualmente in una fase di primo avvio, con alcune aree 
in forte crescita come la Norvegia o l’Olanda, dove le 
vendite di BEV e PHEV assieme hanno registrato nel 
2014 quote di mercato di vendita di circa il 12,5% e il 
4%, rispettivamente. Anche a livello globale, queste ci-
fre sono eccezionali.6 
La quota di mercato dei veicoli elettrici di tutti i tipi, 
rispetto al parco macchine nazionale nei Paesi eBRID-
GE è rimasta ben al di sotto dell’1%, con il Regno Unito 
che registra la percentuale più alta, lo 0,7%, nel 2014. 
Sebbene partendo da un livello piuttosto basso, le nuo-
ve immatricolazioni nei Paesi eBRIDGE mostrano una 
tendenza al rialzo: in particolare si è registrato un ec-
cezionale aumento nel Regno Unito nel 2014, con un 
+57,9% di nuove immatricolazioni rispetto al 2013.
In ogni caso, alla fine del prossimo decennio gli ICE 
domineranno ancora il mercato europeo dei veicoli. 
Ma verso il 2030 i numeri delle vendite di VE si impen-
neranno a livello globale. Secondo le proiezioni dell’A-
genzia Internazionale dell’Energia (IEA), entro il 2030 i 
veicoli elettrici rappresenteranno il 15% del parco vei-
coli in tutto il mondo.7 
Per promuovere la diffusione di carburanti alternativi 
e favorire lo sviluppo di infrastrutture di ricarica inte-
roperabili, la Commissione Europea ha pubblicato nel 
2013 il “Clean Power for Transport package”. Detto 
atto impone agli Stati membri di approvare quadri 
normativi nazionali che prevedano tra gli obiettivi vin-
colanti la realizzazione di stazioni di ricarica, la defini-
zione di specifiche tecniche universali e un’ampia infor-
mazione diretta ai consumatori riguardante gli aspetti 
ambientali, finanziari e di sicurezza, nonché informa-
zioni sulle stazioni di ricarica disponibili.8

6 Amsterdam Roundtable Foundation/Mc Kinsey, 2014, page 9-10; IEA, 2015.

7 Trigg, 2012, pag. 30.

8 EC, 2014; EC, 2013, pag. 2, 9.

Tale iniziativa può diventare un fattore trainante per il 
mercato dei VE. Per alimentare la domanda di VE, sono 
state messe in campo apposite politiche che compren-
dono: incentivi fiscali, buoni d’acquisto e regole su mi-
sura come il parcheggio gratuito in alcune zone. Le po-
litiche in corso nei Paesi di eBRIDGE riflettono questa 
tendenza. L’esonero dalla tassa di immatricolazione è 
previsto in tutti i Paesi di eBRIDGE. Austria, Portogallo, 
Spagna e Regno Unito sovvenzionano l’acquisto di VE. 
In Spagna è distribuito un green badge che rende i vei-
coli elettrici immediatamente identificabili dalle autori-
tà. Gli incentivi governativi a favore dei veicoli elettrici 
favoriscono la crescita economica, la creazione di posti 
di lavoro e nuove opportunità di mercato. In questo sen-
so, la Germania sta puntando a diventare il principale 
fornitore di prodotti e servizi per la mobilità elettrica.9

Comunque, i problemi ambientali sono di solito alla 
base dell’intervento e delle politiche delle istituzioni 
pubbliche a favore della mobilità elettrica. Le preoccu-
pazioni ambientali si concentrano sulle emissioni di gas 
serra, in particolare CO2. Il trasporto si basa quasi inte-
ramente su combustibili fossili importati dall’estero, 
facendo sì che il settore dei trasporti sia la seconda più 
grande fonte di emissioni di gas serra - dopo il settore 
energia - e responsabile di un quarto delle emissioni to-
tali di CO2 dell’UE.10

Il Libro bianco della Commissione Europea sui Trasporti 
punta a ridurre le emissioni dovute ai trasporti del 20% 
entro il 2030 rispetto al 2008, e di almeno il 60% en-
tro il 2050 rispetto al 1990. Tuttavia, le emissioni di gas 
serra da trasporto su strada sono aumentate del 20% 
dal 1990, con un tasso di crescita incredibile rispetto 
ad altri settori economici. Il grafico sottostante illustra 
il grande divario tra gli attuali livelli di emissioni di gas 
serra da trasporto (incl. settore aereo) e gli obiettivi di 
riduzione. Affinchè gli obiettivi di riduzione siano pie-
namente raggiunti, una maggiore efficienza energeti-
ca dei veicoli tradizionali non sarà sufficiente. È neces-
sario un ulteriore (e più forte) passaggio all’elettrico 
del parco veicoli dell’UE.11

9 Amsterdam Roundtable Foundation/Mc Kinsey, 2014, pag. 14.

10 EEA, 2015; EC, 2014. 

11 EEA, 2015.
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Per mantenere basse le emissioni complessive del 
ciclo di vita dei veicoli elettrici, la quota di energie 
rinnovabili per la produzione di energia elettrica 
deve essere ulteriormente aumentata. Nei Paesi di 
eBRIDGE, in particolare in Austria (68.1%), Portogal-
lo (49.2%) e Spagna (36.4%), una percentuale signifi-
cativa dell’energia elettrica prodotta deriva da fonti 
rinnovabili.
Una percentuale maggiore di veicoli elettrici può an-
che permettere un significativo stoccaggio di energia 
elettrica, in presenza di smart grid (reti intelligenti di 
distribuzione elettrica).12

12 Eurostat, 2015; EC, 2013; Amsterdam Roundtable Foundation/Mc Kinsey, 
2014, pag. 41-.

Dal lato della domanda, il prezzo elevato di acquisto, 
la preoccupazione di rimanere a piedi, la mancanza di 
conoscenze e la bassa consapevolezza sono i principali 
ostacoli all’utilizzo di VE e a una loro più ampia diffu-
sione sul mercato. Le vendite di VE sono attualmente 
mirate verso specifici segmenti di clientela, in grado 
di far fronte a un prezzo di acquisto più elevato. Tra 
questi cosiddetti “primi acquisitori”, si possono anno-
verare le flotte commerciali, che mostrano un signifi-
cativo potenziale di mercato. Per i proprietari di flotte 
la prestazione economica del veicolo lungo tutto il suo 
ciclo di vita ricopre maggiore importanza rispetto al 
suo prezzo di acquisto iniziale, in contrasto con le de-
cisioni di acquisto adottate dai clienti privati. Grazie 
alle favorevoli modalità di gestione dei veicoli di una 

Figura 1: Evoluzione e obiettivi di emissione di gas serra nel settore trasporti.  
Fonte: Elaborazioni proprie su base EEA
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flotta, sfruttando ad esempio modelli di ottimizzazio-
ne della guida e di previsione dei percorsi e generando 
un elevato chilometraggio del veicolo, i veicoli elettrici 
diventano particolarmente efficienti dal punto di vista 
economico.13

Il progetto eBRIDGE punta a dimostrare come l’intro-
duzione di veicoli elettrici nelle flotte per viaggi d’affa-
ri e privati   può contribuire efficacemente a migliorare 
le condizioni di mercato nel settore della mobilità elet-
trica. Il progetto ha analizzato l’uso di veicoli elettrici in 
3 tipi di flotte: aziendali e comunali per viaggi d’affari 
e flotte di car sharing, commerciale e peer-to-peer, per 
viaggi di tutti i tipi. Le flotte elettriche sono percepite 
come molto rilevanti per una diffusione di successo dei 
veicoli elettrici, in quanto la presenza di VE sulle stra-
de aumenta e si creano più occasioni di utilizzo (per 
dipendenti e clienti). Inoltre, tutto ciò può portare a 
una diffusione più ampia delle conoscenze relative alla 
mobilità elettrica.
La sezione seguente presenta brevemente lo stato del-
la mobilità elettrica nei Paesi di eBRIDGE: Austria, Ger-
mania, Italia, Portogallo, Spagna e Regno Unito. Forni-
sce una panoramica sull’attuale stato e sulle previsioni 
di sviluppo del mercato elettrico per ciascun Paese, 
oltre a descrivere la situazione delle infrastrutture di 
ricarica. Inoltre, questa sezione offre una panoramica 
delle specifiche politiche e strategie volte a promuove-
re l’utilizzo di veicoli elettrici.

2.1 AUSTRIA

2.1 PANORAMICA E SVILUPPO DEL MERCATO

Il Governo Federale austriaco ha messo la mobilità elet-
trica al centro delle proprie politiche sui trasporti, al 
fine di garantire un sistema di trasporto sostenibile, pu-
lito ed efficiente. Il piano  attuativo “Elettromobilità in 
e dall’Austria. Il percorso comune”, lanciato nel giugno 
2012, va oltre la semplice sostituzione di auto conven-
zionali. Si tratta di una visione globale in cui la mobilità 

13 Amsterdam Roundtable Foundation/Mc Kinsey, 2014, page 12; ISI Fraunhofer, 
2013, pag. 25-. 

elettrica è integrata in un sistema di trasporto intermo-
dale, e alimentata con energia da fonti rinnovabili.
Considerata come una grande opportunità per lo svilup-
po economico e tecnologico, ma anche per un’economia 
rispettosa dell’ambiente e del clima, la mobilità elettri-
ca è al centro delle attività di ricerca. Progetti di ricerca 
e sviluppo finanziati dal Governo Federale e gestiti dal 
Climate and Energy Fund stanno facendo fare passi in 
avanti alla tecnologia. Dal 2008, 7 regioni modello stan-
no testando nuovi approcci per una logistica più pulita 
e di mobilità integrata applicati su scala urbana, tra cui 
l’e-car sharing e altri sistemi di mobilità condivisa, solu-
zioni di mobilità per i pendolari, infrastrutture di ricarica 
elettrica, nuove modalità di bigliettazione, ecc.. 
Da evidenziare la messa in funzione di 171 stazioni di 
ricarica (4 di loro a ricarica rapida) nella prima regio-
ne modello per la mobilità elettrica nella provincia di 

Percentuale di spostamenti 
motorizzati rispetto al totale 
(1995)

51 % 

Automobili private ogni 1,000 
abitanti (2014)

547 unità

Percentuale di automobili 
rispetto all’intero parco in 
Europa (2012)

1.9 % 
(4.6 milioni  
di automobili)

Percentuale di mercato 
dei VE rispetto all’intero 
parco automobili in Austria 
(30.06.2015)

0.4 %  
(18,691 unità)

Percentuale di mercato 
dei VE rispetto alle nuove 
immatricolazioni di automobili 
in Austria (2014) 

1.2 %  
(3,641 unità) 

Top brand tra le case 
automobilistiche in termini di 
nuove immatricolazioni di VE 
(2014)

BEV: Renault 
(389 unità)

Tabella 2: Dati chiave _ Austria. Fonti: ACEA (2014); 
AustriaTech (2015); BMVIT/Herry Consult (2011); 
Statistik Austria (2015a, b); WKO (2015a)
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Vorarlberg. Nell’ambito del progetto VLOTTE è stata 
sviluppata VLOTTE una “carta della mobilità” che per-
mette, tra le altre offerte, il leasing di veicoli elettrici 
pienamente operativi, la ricarica gratuita in tutte le sta-
zioni di ricarica pubbliche e un pass utilizzabile all’inter-
no del sistema di trasporto pubblico regionale.14 
Nell’ambito del progetto “E-Mobility Post”, le Poste 
austriache stanno diventando il soggetto leader nell’u-
tilizzo di veicoli elettrici per la consegna della posta a 
Vienna. Avviato nel 2012, il progetto ha come obietti-
vo l’acquisizione di un totale di 1,157 veicoli elettrici, 
tra cui auto, scooter e biciclette, e l’installazione delle 
infrastrutture di ricarica necessarie. Alla fine del 2014 
quasi un terzo dei veicoli elettrici era stato acquisito. 
L’energia elettrica utilizzata è fornita da impianti foto-
voltaici installati sui tetti di due centri logistici.15 
Autovetture, veicoli commerciali, autobus e treni, oltre 
a veicoli a due ruote, come moto, scooter e biciclette, in 
parte o completamente alimentate a elettricità, sono 
l’oggetto della strategia austriaca, fortemente sostenu-
ta dall’ Austrian Climate and Energy Fund nell’ambito del 

14 VLOTTE, 2015, pagg. 3, 10, 16.

15 E-Mobility Post, 2014, pagg. 4, 7, 8.

programme klima:aktiv mobil. Con un obiettivo iniziale 
di 250,000 veicoli elettrici, anche se la mobilità elettrica 
sta progressivamente guadagnando importanza, sem-
bra improbabile poter raggiungere quanto prefissato. Il 
piano attuativo "Elettromobilità in e dall'Austria", pub-
blicato nel 2012, non identifica alcun ulteriore obiettivo.
La sfida rimane quindi quella di rendere la mobilità ac-
cessibile a tutti e ridurne gli impatti. Parte della solu-
zione è quella di promuovere l’introduzione di veicoli 
puliti ed efficienti sulle nostre strade. Il mercato auto-
mobilistico ha un buon numero di modelli internazio-
nali già disponibili e si prevede che la gamma di veicoli 
a propulsione alternative crescerà nel prossimo anno.16 
Alla data del 31/01/2015 il numero di BEV era di 3,486 
automobili su un totale di 4.7 milioni di veicoli per pas-
seggeri. I HEV erano 13,069 unità (sia ibridi benzina che 
diesel e plug-in). Ciò rappresenta una quota di VE dello 
0.4% rispetto al parco automobili austriaco.
Le nuove immatricolazioni attestano la crescita del nu-
mero di veicoli elettrici. Nella prima metà del 2015, vi 
sono state 2,635 nuove immatricolazioni di veicoli elettri-

16 Una lista di modelli di VE e PHEV (incl. quelli ad autonomia estesa), disponibili 
sul mercato a Ottobre 2014, può essere consultata su http://www.e-
connected.at 

Immagine 1: Car sharing elettrico con Caruso. Fonte: Caruso Carsharing, Benedikt Krauß
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ci (1.6% di tutte le nuove immatricolazioni). Consideran-
do i più recenti dati su base annuale, nel 2014 i nuovi BEV 
sono stati 1,281 (+ 95.9% rispetto al 2013). Tra questi, 
Renault ne ha venduto la percentuale maggiore (30.4%), 
pari a 389 nuovi BEV immatricolati, seguita da BMW con 
296. Le nuove immatricolazioni di HEV nel 2014 sono 
state 2,360, di cui 2,167 ibridi a benzina (- 10.2%) e 193 
ibridi diesel (+ 20.6%). Negli ultimi anni, più della metà 
di tutte le nuove immatricolazioni sono riconducibili alle 
aziende, in particolare si supera il 60% nel 2013.17

2.1.2 INFRASTRUTTURE DI RICARICA

È difficile valutare lo stato attuale delle infrastrutture 
di ricarica elettrica in Austria, in quanto non vi è alcun 
ufficio centralizzato responsabile dell’elaborazione di 

17 Statistik Austria 2015a, b; AustriaTech, 2015, pag. 9.

una lista unica che tenga monitorata l’evoluzione del-
la rete di ricarica. Questo sembra essere un problema 
comune ad altri Paesi, così come manca un quadro in-
tegrato e affidabile di dati. Vi sono, tuttavia, diversi 
soggetti che stanno mappando le stazioni di ricarica 
attraverso piattaforme digitali collaborative.18 Il Clima-
te and Energy Fund gestisce il sito web e-connected.
at , che raccoglie informazioni sulla mobilità elettrica in 
Austria e suggerisce diversi motori di ricerca.
A luglio 2015, secondo la banca dati on-line fornita 
dall’utility energetica KELAG, ci sono 1,877 stazioni di 
ricarica in Austria, da raffrontare alle 1,759 del 2014. 
I principali operatori sono società private, dalle utility 
elettriche all’Automobile Club nazionale. 

2.1.3 QUADRO DELLE POLITICHE

Nonostante l’evoluzione positiva del mercato austria-
co della mobilità elettrica, sono necessarie misure sup-
plementari per aumentare la presenza di VE. Il sistema 
fiscale è fondamentale per ottenere più attenzione 
dagli utenti privati. Il seguente elenco fornisce una 
panoramica delle misure di incentivazione che vengo-
no offerte, a volte solo a livello regionale o comunale. 
Spesso, i contributi a favore dei veicoli elettrici variano 
a seconda delle fonti da cui deriva l’energia elettrica 
utilizzata per la ricarica:19

• Esenzione della tassa di registrazione auto (NoVA - 
Normverbrauchsabgabe) per i BEV. Fino alla fine del 
2015 è previsto un bonus di 600 euro per i veicoli a 
basse emissioni.

• Esenzione della tassa relativa all’assicurazione sui 
motori per veicoli elettrici fino a 3,5 tonnellate.

• Detrazione del 20% dell’imposta sull’acquisto di 
beni (VST - Vorsteuer) per veicoli elettrici e sui rela-
tivi costi di gestione (ad esempio, di manutenzione), 
dal 2016 in poi. Riduzione dei costi assicurativi (auto-

18 AustriaTech, 2015, pagg. 6,12.

19 Klima- und Energiefonds (2015); WKO, 2015b; Kommunalkredit Public 
Consulting, 2015, pag. 1; Ecoplus, 2015.

Figure 2: Numero di veicoli elettrici immatricolati in 
Austria 2008-2014. Fonte: Elaborazioni proprie  
su base Statistik Austria
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regolamentazione promossa da alcune compagnie 
di assicurazione).

• Lo Stato offre sovvenzioni (fino a 4,000 euro) a enti 
locali e aziende per l’acquisto di un massimo di 10 
veicoli alimentati a combustibili alternativi.

• Il Governo della Bassa Austria offre sovvenzioni fino 
a 5,000 euro a aziende, comuni, associazioni e privati 
per l’acquisto di VE.

• Il parcheggio e la ricarica gratuiti per i veicoli elettrici 
in alcune città (ad esempio: parcheggio gratuito per 
3 ore nella città di Klagenfurt).

AustriaTech, su commissione del Ministero dei Tra-
sporti, dell’innovazione e della Tecnologia austriaco, 
ha redatto un policy brief contenente una serie di rac-
comandazioni per promuovere ulteriormente i veicoli 
elettrici a livello nazionale e regionale:20

• Tassazione delle auto aziendali in base alle emissioni di 
CO2: considerando che la quota di nuove immatricola-
zioni di auto aziendali è aumentata e le società, di soli-
to, gestiscono un numero di veicoli a motore superiore 
alle necessità, questa misura suggerisce riduzioni fisca-
li per i veicoli a emissioni più basse (60-100 g CO2/km).21

• Nuovo pacchetto di esenzioni per i veicoli elettrici 
privati   sulla tassa di registrazione NoVA e sulla tassa 
relativa all’assicurazione auto; le esenzioni sono va-
lutate in base alle emissioni di CO2 del veicolo.

• Promozione dell’introduzione di veicoli a basse 
emissioni nelle flotte pubbliche.

Come base per questa serie di misure, AustriaTech ha 
suggerito l’identificazione di veicoli elettrici attraver-
so la vignette esistente “§57a Pickerl”, relativa alle 
emissioni di CO2.

20 AustriaTech, 2014, pag. 2. 

21 In merito alla riforma fiscale del 2016, i benefici ai dipendenti per i VE erano 
stati stanziati (ad esempio: esenzioni fiscali per le auto aziendali a uso privato), 
ma il progetto di legge è stato modificato poco prima dell’approvazione.

2.1.4 SVILUPPI FUTURI

Il prezzo di acquisto più elevato rispetto alle auto ali-
mentate in modo convenzionale è una barriera comu-
ne che rende difficoltosa una più ampia espansione 
dei veicoli elettrici. Dato che i prezzi d’acquisto stanno 
gradualmente diminuendo, mentre i finanziamenti 
pubblici e l’assortimento di veicoli a disposizione sono 
in crescita, si prevede un aumento del numero di VE 
in strada. Dal 2017 in poi gli esperti prevedono un in-
nalzamento della quota di mercato dei veicoli elettrici, 
in particolare di PHEV e poi di BEV, determinata dalle 
scelte di utilizzatori privati e alcuni segmenti pubblici 
e privati.
Come indicato sopra, non vi è alcuna lista completa 
della rete di ricarica austriaca. Come risultato dell'at-
tuazione della Direttiva 2014/94/EU sulla realizzazione 
di infrastrutture per combustibili alternativi, gli Stati 
membri dell’Unione Europea sono stati chiamati a fis-
sare obiettivi nazionali in termini di numero di stazioni 
di ricarica e a sviluppare database standardizzati con-
tenenti informazioni sulle stazioni di ricarica. Tale re-
quisito può contribuire a favorire la penetrazione nel 
mercato dei veicoli elettrici, dato che sarà più semplice 
trovare una stazione di ricarica. Le stazioni di ricarica 
non stanno solo crescendo in numero, ma anche in ter-
mini di interoperabilità, così che si abbasseranno le bar-
riere all’utilizzo percepite dagli utenti.22

2.2 GERMANIA

2.2.1 PANORAMICA E SVILUPPO DEL MERCATO

Dalla fondazione della Piattaforma Nazionale per la 
Mobilità Elettrica (NPE - Nationale Plattform Elektro-
mobilität) nel 2010, il Governo Federale ha fissato 
obiettivi ambiziosi per rendere la Germania leader di 
mercato e fornitore principale di prodotti e servizi per 
la mobilità elettrica. Entro il 2020, un milione di veico-
li elettrici dovrebbero essere sulle strade tedesche. Il 
settore industriale sta facendo la sua parte e nell’au-

22 AustriaTech, 2015, pagg. 6, 23,37, 41.
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tunno 2013 le case automobilistiche tedesche hanno 
presentato i primi modelli al Motor Show (IAA - Inter-
nationale Automobil Ausstellung) di Francoforte.
Da allora, e con più di 17 modelli di VE di produttori te-
deschi disponibili sul mercato (e 12 nuovi modelli pre-
visti per il 2015)23, il numero di nuove immatricolazioni 
è cresciuto in modo dinamico.
Nel 2014, le nuove immatricolazioni di veicoli elettrici 
sono state 35,957, di cui 8,522 erano BEV e 4,527 PHEV. 
Le immatricolazioni aziendali hanno rappresentato il 
77.4% (6,592 unità) dei BEV di nuova immatricolazione e 
l’83% (3,757 unità) dei PHEV. La prima metà del 2015 ha 

23 NPE, 2014.

mostrato un trend crescente di nuove immatricolazioni, 
con 20,676 veicoli elettrici registrati al mese di giugno, 
pari a quasi tre quarti delle immatricolazioni totali del 
2014. In quell’anno, i modelli di BEV più registrati era-
no: Smart fortwo (1,589 immatricolazioni), Renault Zoe 
(1,489) e BMW i3 (1,242). I modelli di HEV più registrati 
erano: Toyota Auris (8,921 veicoli) e Toyota Yaris (7,333).24

Alla data dell’1.1.2015 il parco automobili tedesco con-
tava un totale di 126,702 veicoli elettrici per il trasporto 
di passeggeri, con una crescita significativa (+ 76%)25 ri-
spetto all’anno precedente (72,109 VE). Anche se i HEV 
ne rappresentavano la fetta più ampia, sono da sotto-
lineare i risultati positivi registrati per quanto riguarda 
i BEV durante il 2014, giunti a 18,948 unità (+ 166 %).26

Il Governo Federale promuove un ulteriore sviluppo 
della mobilità elettrica attraverso il programma di fi-

24 KBA, 2015b; KBA, 2014, pagg. 41, 42.

25 KBA, 2015a.

26 Il numero totale di VE include BEV, PHEV e HEV. 

Percentuale di spostamenti 
motorizzati rispetto al 
totale (2013)

52.4 %

Automobili private ogni 
1,000 abitanti (2012)

539 unità

Percentuale di automobili 
rispetto all’intero parco in 
Europa (2012)

17.7 % 
(42.9 milioni  
di automobili)

Percentuale di mercato dei 
VE rispetto all’intero parco 
automobili in Germania 
(01.01.2015)

0.2 %  
(126,702 unità)

Percentuale di mercato 
dei VE rispetto alle nuove 
immatricolazioni di 
automobili in Germania 
(2014)

1.2 % (35,957 
unità)

Top brand tra le case 
automobilistiche in termini 
di nuove immatricolazioni di 
VE (2014)

BEV:  
Smart fortwo 
(1,589 unità)

HEV:  
Toyota Auris 
(8,921 unità)

Tabella 3: Dati chiave _ Germania.  
Fonti: ACEA 2014; KBA 2014, 2015a; MOP 2015

Figura 3: Numero di VE immatricolati in Germania 
2008-2014. Fonte: Elaborazioni proprie su base KBA
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nanziamento Showcase Electric Mobility, lanciato nel 
2012 e valido fino al 2016. Con un finanziamento di 
circa 300 milioni di euro, oltre 90 progetti regionali su 
larga scala, tra cui più di 300 sotto-progetti, stanno stu-
diando e verificando questioni cruciali quali la fornitura 
di energia rinnovabile e l’integrazione dei veicoli elet-
trici nei sistemi di trasporto e di mobilità.27 
I risultati raggiunti finora mostrano come i veicoli elet-
trici soddisfino le esigenze di spostamento quotidiano 
della gente per la maggior parte dei viaggi e funzioni-
no in maniera  adeguata; appare chiaro che la mobilità 
elettrica ha il potenziale per ridurre gli impatti negati-
vi prodotti dal comparto trasporti sull’ambiente e per 
migliorare la qualità della vita. Ulteriori conoscenze 
sul comportamento, le esigenze e le aspettative degli 
utenti, per l’integrazione con le smart grid e sugli stan-
dard da adottare per le infrastrutture di ricarica sono 
alcuni degli aspetti oggetto delle ricerche effettuate 
nell’ambito di questo programma.

2.2.2 INFRASTRUTTURE DI RICARICA

La maggior parte delle stazioni di ricarica (85%) sono 
posizionate su aree private. L’avvio delle infrastrutture 

27 Deutsches Dialog Institut, 2014.

di ricarica pubbliche è avvenuto attraverso progetti di 
ricerca e sviluppo finanziati a livello nazionale, sebbe-
ne concentrati in grandi città come Berlino, Amburgo 
e Stoccarda.28 In controtendenza con l’aumento del nu-
mero di veicoli elettrici, l’ulteriore sviluppo di stazioni 
di ricarica pubbliche ha subito un rallentamento dovu-
to a fattori quali gli alti costi, la mancanza di modelli di 
business e di finanziamento economicamente efficien-
ti, la complessità delle procedure autorizzative.29

Fino ad oggi la Germania ha installato circa 5,500 punti 
pubblici di ricarica, di cui solo 100 a ricarica rapida, con 
l’obiettivo di installarne 70,000 tradizionali e 7,100 a ri-
carica rapida entro il 2020. Sono in corso piani di svilup-
po di una rete di ricarica rapida lungo le autostrade te-
desche, necessaria soprattutto per i viaggi più lunghi. 
Secondo il Ministero dei Trasporti, 400 ulteriori punti di 
ricarica rapida saranno installati entro il 2017.30

L’Associazione Tedesca delle Industrie dell’Energia e 
dell’Acqua (BDEW - Bundesverband der Energie- und 
Wasserwirtschaft) stima che ciò garantirebbe suffi-
ciente copertura per la ricarica rapida a partire dal 

28 Con 500 BEV, car2go ha a Stoccarda la più grande flotta di ecar sharing in 
Germania. 

29 NPE, 2014, pag. 22,-; BuroHappold, 2014, pag. 8.

30 NPE, 2014, pag. 43; Thomas Reuters, 2014.

Immagine 2: Cliente e-Flinkster alla stazione di ricarica. Fonte: DB Rent GmbH
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2017. Dato che una rete di infrastrutture di ricarica ben 
sviluppata viene percepita dagli utilizzatori di VE come 
un fattore importante per ridurre le preoccupazioni le-
gate all’autonomia dei veicoli, ciò potrebbe contribuire 
a una penetrazione di mercato più ampia da parte dei 
veicoli elettrici. Tuttavia, per garantire una adeguata 
quantità di punti di ricarica tradizionali, la BDEW sug-
gerisce di istituire un programma di sviluppo generale 
nazionale che preveda ulteriori 20,000 punti di ricarica 
pubblici entro il 2017. Questo programma dovrebbe 
anche definire delle procedure standard per l’accesso 
al servizio e di pagamento.31 

2.2.3 QUADRO DELLE POLITICHE

Le politiche necessarie per sostenere lo sviluppo della 
mobilità elettrica sono costantemente in fase di revi-
sione. La mobilità elettrica è funzionale al raggiungi-
mento degli obiettivi che la Germania si è posta in 
tema di clima ed energia: aumentare la quota di fonti 
rinnovabili nel mix energetico, riducendo nel mentre 
il contributo proveniente dall’energia nucleare (Ener-
giewende - transizione energetica), realizzare un siste-
ma di mobilità più pulito e ad alta efficienza energetica 
e ridurre la dipendenza dalle importazioni di combusti-
bili fossili stranieri.
Le misure per promuovere l’acquisto di veicoli elettrici 
sono svariate:32

• Esenzione fiscale del veicolo (Kfz Steuer - Kraftfahr-
zeugsteuer): l’esenzione per i BEV immatricolati en-
tro la fine del 2015 ha una validità da 5 a 10 anni ed è 
applicabile a tutti i tipi di BEV. I veicoli immatricolati 
tra il 2016 e il 2020 godranno dell’esenzione fiscale 
per 5 anni.

• Tassazione delle auto aziendali: misure di compen-
sazione per abbattere la differenza dei prezzi di 
listino dei veicoli elettrici rispetto alle auto conven-
zionali.

31 BDEW, 2015, pag. 2.

32 BMWI, 2015.

• Appalti pubblici per veicoli a basse emissioni: il 10% 
di tutti i nuovi veicoli acquistati o noleggiati dai mini-
steri tedeschi dovrà avere limiti di emissioni inferiori 
ai 50 g/km di CO2.

• L’Electric Mobility Act (EmoG - Elektromobilitätsge-
setz) consente alle autorità locali di assegnare ai VE 
privilegi di parcheggio, di utilizzo delle corsie prefe-
renziali e di accesso nelle aree ambientali.

• Lo SpecialAfA (Sonder-Afa - Absetzung für Abnut-
zung), provvedimento che dovrebbe regolamentare 
l’ammortamento di immobilizzazioni come i veicoli 
elettrici aziendali, è in attesa di approvazione.

Oggi, l’acquisto di un veicolo elettrico è per lo più conve-
niente solamente per le aziende. Gli incentivi sono in gran 
parte dedicati a loro, in quanto producono circa il 63.7% 
delle nuove immatricolazioni di VE.33 Non sono previsti 
incentivi economici di forte impatto a favore degli utenti 
privati  . A differenza di altri Paesi come Stati Uniti, Paesi 
Bassi, Norvegia, Spagna o Regno Unito, la Germania non 
offre sussidi per l’acquisto di VE. Non vi è ancora accordo 
sui benefici ottenibili attraverso tali incentivi. 

2.2.4 SVILUPPI FUTURI

Gli annunciati piani di espansione delle infrastrutture 
di ricarica a livello nazionale e locale avranno un effet-
to positivo riducendo le preoccupazioni riguardanti 
l’autonomia dei VE e aumentando il grado di confiden-
za verso questa tecnologia, e anche incoraggiando le 
utility dell’energia a sviluppare modelli di business ade-
guati per la ricarica e i relativi pagamenti.
L’esperienza nel settore dell’e-car sharing mostra 
come gli utenti di car sharing non preferiscano i veico-
li elettrici solo perchè attenti alle questioni ambienta-
li. Non vi è alcuna inclinazione particolare a pagare di 
più per guidare un veicolo elettrico, nonostante tutti 
i vantaggi ecologici che presenta, e i costi operativi di 
un tale servizio sono superiori a quelli del car sharing 
convenzionale.

33 KBA, 2014, pag. 14.
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In questa luce, i responsabili politici dovrebbero pren-
dere in considerazione nuovi incentivi e misure di 
promozione dedicati al grande pubblico, per esempio 
ulteriori riduzioni fiscali o sussidi per l’acquisto, e più 
mirate azioni per coinvolgere il settore delle imprese.
Al momento in cui stiamo scrivendo, è troppo presto 
per dire come evolverà il mercato dei VE nel 2015. 
Tuttavia, nel 2014 le nuove immatricolazioni di BEV e 
PHEV erano in aumento rispetto al 2013 (vedi figura 3). 
A giugno 2015, 145,986 VE (BEV, PHEV, HEV) erano in 
strada in Germania, cioè lo 0.3% del totale del parco 
auto tedesco. Ciò equivale al 14.6% dell’obiettivo na-
zionale di 1 milione di VE entro il 2020.
Tuttavia, abbiamo proiezioni di penetrazione del merca-
to da qui al 2020. Gli scenari sviluppati dall’ISI Fraunhofer 
nel suo studio “Scenari evolutivi del mercato dei veicoli 
elettrici” presentano conclusioni molto interessanti:34

• In generale i veicoli elettrici sono economici se si è di 
fronte a chilometraggi annuali elevati (oltre 15,000 km) 
e ad un alto utilizzo dell’opzione elettrica (oltre l’80% 
della guida effettuata). Questo avvantaggia soprattut-
to i guidatori che hanno cicli uniformi di guida giornalie-
ra e coprono distanze sufficientemente lunghe.

• Fattori esterni, come i futuri andamenti dei prezzi di 
batterie, petrolio greggio ed energia elettrica, con-
tribuiscono notevolmente a diffondere incertezza 
circa l’evoluzione del mercato dei VE. Inoltre, è diffi-
cile valutare la disponibilità a passare ai VE, essendo 
di fronte a un maggiore prezzo di acquisto e a una 
scelta limitata di modelli d’auto.

• Se le variabili di cui sopra dovessero evolvere a fa-
vore della mobilità elettrica (per esempio: riduzione 
dei prezzi delle batterie, più ampia gamma di veico-
li elettrici, possibilità di ricarica a basso costo e una 
rete estesa di stazioni di ricarica), l’obiettivo di 1 mi-
lione di VE potrebbe essere raggiunto anche senza 
incentivi economici. Le quote di mercato di REEV 
e PHEV dovrebbero essere più grandi di quella dei 
BEV (circa il 75%).

34 ISI Fraunhofer, 2013, pag. 25,-. 

• Anche in condizioni meno favorevoli, al 2020 il nu-
mero di veicoli elettrici potrebbe arrivare a essere 
tra le 150,000 e le 200,000 unità.

• I dipendenti a tempo pieno che abitano in aree ru-
rali, periferie delle grandi città e centri di piccole-
medie dimensioni, e che rappresentano un terzo 
del totale dei proprietari di autovetture private, 
presentano un significativo potenziale di disponibi-
lità a passare ai VE. Inoltre, una forte crescita del 
mercato può essere prevista nel settore delle flot-
te commerciali.

2.3 ITALIA

Percentuale di spostamenti 
motorizzati rispetto al totale 
(2014)

75.4 % 

Automobili private ogni  
1,000 abitanti (2012)

621 unità

Percentuale di automobili 
rispetto all’intero parco in 
Europa (2012)

15.1 % 
(36.6 milioni  
di automobili)

Percentuale di mercato 
dei VE rispetto all’intero 
parco automobili in Italia 
(01.01.2015)

0.2 %  
(65,840 unità)

Percentuale di mercato 
dei VE rispetto alle nuove 
immatricolazioni di 
automobili in Italia (2014)

1.6 %  
(22,488 unità)

Top brand tra le case 
automobilistiche in termini di 
nuove immatricolazioni di VE 
(2014)

BEV:  
Nissan LEAF 
(336 unità)

HEV:  
Toyota Yaris 
(9,781 unità)

Tabella 4: Dati chiave _ Italia. Fonti: ACEA (2014); 
MIT (2014); UNRAE (2014); ANFIA (2015)
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2.3.1 PANORAMICA E SVILUPPO DEL MERCATO

Dal 1997 al 2010 l’Italia è stata tra i pionieri europei a 
sostegno della mobilità elettrica, in particolare attra-
verso sussidi di acquisto. Con un budget di 150 milioni 
di euro, numerose iniziative sono state messe in prati-
ca e alla fine del 2010 il numero di VE in Italia era pari 
a oltre 50,000, tra cui automobili, autobus, quadricicli 
e moto elettrici, a cui vanno aggiunte 200,000 e-bike.
Nel 2012, dopo una fase di consultazione durata 2 anni, 
il Governo italiano ha approvato la legge n. 134/2012 
(Disposizioni per favorire lo Sviluppo della Mobilità Me-
diante Veicoli a Basse Emissioni complessive) volto a so-
stenere soluzioni e sistemi di mobilità più sostenibili. Ini-
zialmente pensata per lo sviluppo della mobilità elettrica, 
le modifiche apportate hanno infine fatto sì che la legge 
comprenda non solo i VE, ma una più ampia gamma di 
veicoli ad autotrazione. Tra le misure vi sono il sostegno 
finanziario per l’installazione di stazioni di ricarica, l’inte-
grazione dei veicoli a basse emissioni nelle flotte pubbli-
che e private, nonché sussidi di acquisto dedicati ai VE.35

Nel 2012, l’Italia aveva uno dei più grandi parchi automo-
bili dell’Unione Europea, posizionandosi al secondo po-
sto dopo la Germania. Il parco italiano era costituito nel 
2014 da 37.1 milioni di veicoli, di cui 65,840 VE (31%), cioè 
lo 0.2% del totale. Nel 2013, i VE avevano rappresentato 
circa lo 0.15% del parco automobili (45,404 unità).36 
I dati recenti sulle nuove immatricolazioni mostrano 
che la domanda di HEV è superiore alla domanda di 
BEV. Tuttavia, la crescita delle nuove immatricolazioni 
riferibili ai VE è più bassa in confronto a quella di altri 
Paesi di eBRIDGE come il Regno Unito o l’Austria. Nel 
2014, le nuove immatricolazioni sono state pari a un 
totale di 21,387 HEV e PHEV (+ 41.1%), e di 1,101 BEV 
(+ 27.4%), per una quota di mercato del 1.6% di tutti 
i veicoli di nuova immatricolazione. Le nuove immatri-
colazioni del primo semestre 2015 hanno mostrato un 
trend analogo: alla fine del mese di giugno, le nuove 
immatricolazioni di VE hanno rappresentato una per-
centuale dell’1.6% (936 BEV, 13,404 HEV e PHEV).37

35 CIVES, 2015.

36 ACEA, 2014; ANFIA, 2014a, 2015.

37 UNRAE, 2014, 2015a.

Con 3,500 imprese e circa 1.2 milioni di lavoratori diretti 
e dell’indotto, l’industria automobilistica ricopre un ruo-
lo di grande importanza per l’economia italiana. Uno dei 
principali attori in questo settore è il Gruppo Fiat, che ha 
dotato un modello di Fiat 500 di un propulsore comple-
tamente elettrico, lanciato sul mercato statunitense nel 
2013. Non sono ancora previste vendite in Europa. Tut-
tavia, l’e-Fiat 500 è disponibile a Torino poiché inserita in 
flotta dal servizio di car sharing “Io Guido Torino”.38 
Il mercato italiano di VE è quindi dominato dai produt-
tori stranieri. Nella categoria dei HEV, Toyota è stato il 
marchio più popolare con i modelli Yaris, Auris e Prius 
che si sono collocati tra i primi 5 modelli più venduti. 
Nel 2014, vi sono state 9,781 nuove immatricolazioni 
di Toyota Yaris. Le nuove immatricolazioni della Nissan 
LEAF sono state 336, seguite da quelle dalla Smart 
fortwo e dalla Renault Zoe.39

38 IA-HEV, a; Germany Trade & Invest, 2014.

39 UNRAE, 2015b.

Figura 4: Nuove immatricolazioni di VE in Italia  
2008-2014. Fonte: Elaborazioni proprie su base UNRAE
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2.3.2 INFRASTRUTTURE DI RICARICA

La legge n. 314/2012 ha dato il via al Piano Nazionale 
Infrastrutture di Ricarica Elettrica (PNIRE), che defi-
nisce il quadro e i principi guida per lo sviluppo della 
rete di ricarica per il periodo 2013-2015. La mobilità 
elettrica dovrebbe essere sostenuta prima negli ag-
glomerati urbani, al fine di migliorare la qualità dell’a-
ria e ridurre l’inquinamento acustico. Autostrade e 
zone rurali saranno oggetto di successive attenzioni. 
Oltre alle stazioni di ricarica pubbliche, il piano inco-
raggia la ricarica privata nei garage, e prevede detra-
zioni fiscali per i privati   che installano punti di ricarica 
nella proprietà privata.40 
Al momento, ci sono circa 2,300 punti di ricarica dispo-
nibili in tutto il Paese, la maggior parte dei quali nel 
Nord Italia. L’utility energetica italiana Enel è il princi-
pale operatore di stazioni di ricarica.41

Nel 2014, la prima stazione di ricarica veloce è stata 
installata lungo l’autostrada A7 Milano-Serravalle, 

40 Iacovini, 2012; Germany Trade & Invest, 2014.

41 CIVES, 2015; Enel Spa, 2015; Germany Trade & Invest, 2014.

consentendo ai conducenti di VE di ricaricare il proprio 
mezzo in 20-30 minuti. In collaborazione con la compa-
gnia petrolifera ENI, Enel ha in programma di estende-
re la rete di ricarica pubblica con le stazioni di ricarica 
veloce; queste stazioni permettono a 3 VE di essere 
ricaricati simultaneamente e, preferibilmente, saranno 
realizzate presso le stazioni di servizio ENI.42

2.3.3 QUADRO DELLE POLITICHE

La legge n. 134/2012 ha stanziato 50 milioni di euro 
per il 2013 e 45 milioni di euro per il 2014 e il 2015 da 
utilizzare per erogare incentivi economici. I sussidi per 
l’acquisto di veicoli a basse emissioni sono stati conces-
si nel quadro di un’azione di rottamazione. L’importo 
del bonus si differenzia in base alle emissioni di CO2 

dei veicoli e all’anno di immatricolazione.43 Purtroppo, 
la Legge di Stabilità del 2015 (legge n. 190/2014) ha 
soppresso tutti gli incentivi economici a partire dall’1 
gennaio 2015.

42 Electromobility.it, 2014; ANFIA, 2014b, pag. 33; BEM, 2012.

43 Legge n. 134/2012

Immagine 3: Cliente GuidaMi alla stazione di ricarica a Milano. Fonte: ATM, GuidaMi
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Nonostante ciò, sono attive alcune scelte politiche per 
promuovere la diffusione dei VE:44

• Esenzione dalla tassa di possesso: dal 1953, i BEV 
godono di questa esenzione per i primi 5 anni suc-
cessivi l’immatricolazione. A seconda delle differenti 
leggi regionali, i BEV possono beneficiare di un’ulte-
riore riduzione, successiva a questo primo periodo, 
che può consistere in un - 75% dell’aliquota fiscale 
o addirittura a un’esenzione totale estesa a tutto il 
ciclo di vita del veicolo. In alcune regioni l’esenzione 
fiscale si applica anche ai HEV.

• Il sostegno finanziario per l’installazione di stazioni 
di ricarica: il Ministero dei Trasporti co-finanzia l’in-
stallazione di stazioni di ricarica pubbliche fino al 
50% dei costi di realizzazione.

• Incentivi comunali: per esempio, le amministrazio-
ni comunali aderenti al progetto pilota di mobilità 
elettrica “Mi Muovo Elettrico” della Regione Emilia 
Romagna offrono il parcheggio gratuito e il libero 
accesso alle zone a traffico limitato nei centri urbani.

A livello locale, Milano, capoluogo della Lombardia, è 
un esempio da seguire. A causa dei problemi di inquina-
mento atmosferico e di un alto tasso di auto di proprie-
tà, Milano è stata la prima città italiana a introdurre una 
congestion charge nel centro della città, la cosiddetta 
Area C, nel 2012. Questa scelta è stata riaffermata nel 
documento di Piano Urbano della Mobilità Sostenibi-
le (PUMS). Nei giorni lavorativi, i veicoli devono paga-
re una tassa di congestione di 5 euro, mentre i veicoli 
elettrici possono entrare gratuitamente fino al 2017. I 
ricavi, di circa 23 milioni di euro, sono reinvestiti nel tra-
sporto pubblico e nella mobilità sostenibile. Nel 2014, 
gli effetti ambientali in Area C sono stati notevoli: il 
traffico ridotto di un terzo, il numero di veicoli inqui-
nanti quasi dimezzato, mentre la quantità di veicoli non 
inquinanti è aumentata del 6,1%.45

44 ACEA, 2015d; CIVES, 2015; EmiliaRomagna Region, 2013, pag. 9.

45 Riazzola, 2014, pagg. 17-25; European Union, 2015.

Immagine 4: Milano _ Area sottoposta a Congestion Charge 
“Area C”. Fonte: ATM, GuidaMi

2.3.4 SVILUPPI FUTURI

Al fine di ridurre in modo significativo le emissioni di 
CO2 e raggiungere gli obiettivi di riduzione dell’UE, la 
Commissione Italiana Veicoli Elettrici Stradali a Bat-
teria, Ibridi e a Celle Combustibili (CIVES) stima che al 
2020 dovrebbe essere necessario l’acquisto di 150 – 
200,000 veicoli elettrici (ad esclusione dei HEV). Tut-
tavia, recenti dati di vendita mostrano come questo 
obiettivo sia molto lontano.
Nella sua relazione sui progressi della mobilità elettri-
ca in Italia, CIVES dubita che ciò che è ancora in essere 
del sostegno finanziario per l’installazione di punti di 
ricarica sia sufficiente ad aumentare la quota di mer-
cato dei VE.
CIVES propone un adeguato rimpiazzo dei sussidi an-
nullati con una combinazione di svariate misure (eco-
nomiche e non) per promuovere l’adozione di VE e 
sostenerne il mercato. Queste misure dovrebbero es-
sere applicate e integrate tra loro a livello nazionale. 
Nel mese di aprile 2015, CIVES ha presentato un pia-
no al Parlamento italiano suggerendo, per esempio, la 
riduzione dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) per i 
veicoli elettrici. CIVES ha anche proposto l’istituzione 
di “aree a bassa emissione” e l’inserimento nei regola-
menti edilizi dell’obbligatorietà di installazione di punti 
di ricarica in garage e giardini residenziali.
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2.4 PORTOGALLO

2.4.1 PANORAMICA E SVILUPPO DEL MERCATO

La mobilità elettrica rappresenta un’opportunità unica 
per il governo portoghese per ridurre l’impatto am-
bientale dei trasporti e di efficientamento energetico. 
L’ampio potenziale del Portogallo per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili gioca un ruolo decisivo ai 
fini della “decarbonizzazione” dei trasporti e della ri-
duzione della dipendenza da combustibili fossili. Nel 
2013, il 49.2% di elettricità del Portogallo derivava da 
fonti rinnovabili, in gran parte eolica e idroelettrica. 
Come indicato nella Strategia Energetica Nazionale 
2020, entro il 2020 il 60% della produzione di elettrici-
tà dovrà essere prodotta da fonti rinnovabili, e il consu-
mo di energia ridotto del 20%.46

46 Eurostat, 2015 ; Portugal 2020, 2011, pag. 18.

Il programma MOBI.E (Mobilidade Eléctrica) è stato 
lanciato dal governo nel 2009; si tratta del piano in-
tegrato per la promozione della mobilità elettrica in 
Portogallo. Con un investimento stimato di 3 miliardi 
di euro (e una quota statale del 51%), il piano è volto 
a implementare un sistema di mobilità elettrica inte-
roperabile a livello nazionale. Oggi più di 35 città of-
frono servizi e opportunità di ricarica elettrica. MOBI.E 
ha un approccio olistico sulle politiche da adottare, con 
l’obiettivo di coprire tutti i target e stakeholder: dai ri-
venditori e gestori di mobilità elettrica, a chi gestisce la 
rete di ricarica, fino agli utenti finali.47 
Obiettivo del Portogallo è quello di elettrificare l’inte-
ro sistema di mobilità nazionale, mettendo su strada 
200,000 VE entro il 2020. Gli ultimi dati disponibili sul 
numero di VE presenti nel parco autovetture nazionale 
risale al 2010-2011. In quel periodo il numero di veicoli 
elettrici è aumentato da 8,510 a 9,693 unità (+ 13.9%), 
come mostrato nella figura qui sotto.48

47 MOBI.Europe, 2015; Portugal 2020, 2011, pag. 53.

48 INE, 2012. ; IA-HEV, b.

Percentuale di spostamenti 
motorizzati rispetto al totale 
(2011)

65 %

Automobili private ogni 1,000 
abitanti (2012)

429 unità

Percentuale di automobili 
rispetto all’intero parco in 
Europa (2012)

1.9 % 
(4.6 milioni  
di automobili)

Percentuale di mercato dei VE 
rispetto all’intero parco automobili 
in Portogallo (31.12.2011)

0.2 %  
(9,693 unità)

Percentuale di mercato dei VE  
rispetto alle nuove immatricolazioni 
di automobili in Portogallo (2014)

−

Top brand tra le case 
automobilistiche in termini di 
nuove immatricolazioni di VE 
(2012)

PHEV: 
Peugeot 508 
Hybrid 4  
(160 unità)

Tabella 5: Dati chiave _ Portogallo. Fonti: ACEA (2014); 
IMT (2011); INE (2012); ACAP (2012)

Figura 5: Numero di VE registrati in Portogallo 
2010-2011. Fonti: Elaborazioni proprie su base INE
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Nel 2014 le nuove immatricolazioni di veicoli elettrici 
sono state pari a 189 BEV (+ 13.9%) e 100 PHEV (+ 
81.8%).49 Le nuove immatricolazioni nel primo trime-
stre del 2015 sono state 15550 (0.3% di tutte le nuove 
immatricolazioni di autovetture). Sebbene molto bas-
si, i dati indicano una tendenza di crescita delle nuo-
ve immatricolazioni di VE nel corso degli ultimi anni. 
Alti costi di acquisto, autonomia limitata, mancanza 
di adeguate infrastrutture di ricarica e lunghi tempi 
di ricarica sono percepiti come i principali ostacoli 
per una maggiore diffusione dei VE. Inoltre, la crisi 
finanziaria degli ultimi anni non ha fatto altro che ag-
giungere complessità alla già impegnativa situazione 
di mercato dei VE.51

Contro ogni previsione, la capitale del Portogallo, Li-
sbona, sta lavorando con attori locali ed europei per 
una più ampia implementazione e per la promozione 
della mobilità elettrica. In collaborazione con l’azienda 
comunale dei trasporti e dei parcheggi  (EMEL - Em-
presa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de 
Lisboa), il Comune di Lisbona ha redatto il Piano di 
Azione Locale per la Mobilità Elettrica, orientato a fa-

49 ACEA, 2015b.

50 Questo numero è comprensivo di BEV e PHEV, ma anche di veicoli elettrici a 
celle combustibili (FCEV) ; questi ultimi non sono compresi nel termine VE, 
così come da definizione assunta nell’ambito del progetto eBRIDGE.

51 ACEA, 2015a, c; Rolim et al., 2014, pag. 231.

vorire i veicoli elettrici come il mezzo di trasporto pre-
ferito in aree urbane, con incentivi quali il parcheggio 
gratuito. Inoltre, nel quadro del progetto co-finanziato 
dall’UE Freight Electric Vehicles in Urban Europe (FRE-
VUE), l’amministrazione comunale collabora con EMEL 
e le Poste del Portogallo (CTT - Correios de Portugal) 
per testare soluzioni logistiche che prevedano l’ausilio 
di VE, soluzioni orientate a ottimizzare l’efficienza dei 
servizi di logistica urbana e migliorare i flussi di traffi-
co, riducendo così la congestione e i relativi impatti.

2.4.2 INFRASTRUTTURE DI RICARICA

La rete di ricarica portoghese ha iniziato a essere svilup-
pata nell’ambito del progetto MOBI.E. La tecnologia di 
ricarica include un sistema di pagamento, e permette 
agli utenti di trovare e selezionare i luoghi di ricarica, 
pianificare itinerari e conoscere il livello della batteria 
dei propri veicoli.
MOBI.E prevedeva entro il 2011 l’installazione di 1,300 
punti di ricarica tradizionale su strada pubblica e 50 sta-
zioni a ricarica rapida sulle principali autostrade. Tutta-
via, al 2015 solo 1,211 punti di ricarica sono diventati 
operativi, di cui solo 8 punti di ricarica rapida.52 

52 MOBI.Europe, 2015; INTELI, 2014; Ministero dell’Ambiente, Pianificazione del 
Territorio e Energia, 2015, pag. 28.

Immagine 5: VE privato che ricarica alla stazione MOBI.E. Fonte: choice GmbH, Janett Kalina



272. LA MOBILITà ELETTRICA NEI PAESI DI eBRIDGE

I principali operatori della rete di ricarica sono le utility 
energetiche Energias de Portugal e le società petroli-
fere Galp Energia e Prio Energy.53

2.4.3 QUADRO DELLE POLITICHE

Nel 2014 il Ministero dell’Ambiente, Pianificazione del 
Territorio e Energia ha lanciato la strategia denomina-
ta Impegno per la Crescita Verde (CVV - Compromisso 
para o Crescita Verde), definendo gli obiettivi per il pe-
riodo 2020-2030. Tra gli altri settori, questa strategia 
prevede una serie di misure per il settore dei traspor-
ti. Gli obiettivi comprendono la riduzione dei costi per 
BEV e PHEV, la promozione della libera concorrenza 
nel sistema di mobilità pubblica e l’incoraggiamento a 
ricaricare a casa e sul posto di lavoro.
La Riforma Fiscale Verde (Lei Fiscalidade Verde n ° 82 D 
/ 2014), entrata in vigore nel gennaio 2015, sta dando 
un contributo per raggiungere questi obiettivi. La leg-
ge ha introdotto interessanti vantaggi fiscali per l’ac-
quisto di VE, al fine di rinvigorire il mercato della mobi-
lità elettrica. Prevede i seguenti incentivi economici in 
tema di mobilità elettrica:54

• Esenzione della Tassa sul Veicolo (ISV - Imposto So-
bre Veículos) e della Tassa Unica di Circolazione (IUC 
- Imposto Único de Circulação) per i BEV. I PHEV han-
no diritto a una riduzione del 40% sull’ISV e a una 
deduzione del 25% della IUC.

• Sconto sull’ Imposta sul Valore Aggiunto (IVA - Impo-
sto sobre o Valor Acrescentado) per le autovetture 
elettriche.

• Tassa sulle Entrate d’Azienda (IRC - Imposto sobre 
o Rendimento das Pessoas Colectivas): esenzione 
per i BEV e detrazione del 5% per i PHEV che costa-
no fino a 25,000 euro, del 10% per i PHEV dal costo 
compreso tra i 25,000 e i 30,000 euro e del 17.5% 
per i PHEV oltre i 35,000 euro.

53 Ministero dell’Ambiente, Pianificazione del Territorio e Energia, 2015, pag. 28.

54 INTELI, 2010; ACEA, 2015d; Veículos Electricos, 2015, pag. 15.

• Sussidi per la rottamazione autovetture: i privati   
possono detrarre 4,500 euro in caso di sostituzione 
di un ICE (età del veicolo: 10 anni o più) con un BEV, e 
3,250 euro in caso di sostituzione con un PHEV. Una 
detrazione di 1,000 euro è prevista per i quadricicli 
elettrici come la Renault Twizy.

• Bonus d’acquisto: secondo il Decreto Legge 39/2010 
(Decreto Lei nº 39/2010), fino alla fine del 2015 gli 
acquirenti privati   dei primi 5,000 VE hanno diritto ad 
un incentivo di 5,000 euro. Una proroga alla fine del 
2016, suggerita dall’Agenzia Ambientale del Porto-
gallo, è in fase di valutazione.

Inoltre, le amministrazioni pubbliche sono incoraggia-
te a dare l’esempio passando ai VE. Entro il 2020, 1,200 
veicoli tradizionali della flotta della pubblica ammi-
nistrazione devono essere sostituiti con BEV e PHEV. 
A questo scopo, il Fondo Europeo per la Coesione ha 
messo a budget 100 milioni di euro.55 
In alcuni comuni, come Lisbona, i VE hanno il diritto di 
parcheggiare gratuitamente nelle aree a parcheggio 
pubblico per un certo periodo di tempo o gli vengono 
riservati dei posti auto.56 

2.4.4 SVILUPPI FUTURI

Uno studio condotto dall’Università di Lisbona sull’ado-
zione della tecnologia tra i conducenti BEV ha rivelato 
che la metà degli automobilisti privati   intervistati e un 
terzo di chi guida un’auto di una flotta percepiscono i 
veicoli elettrici come l’auto del futuro, e suggeriscono 
più incentivi governativi sull’acquisto di BEV per soste-
nere ulteriormente la diffusione di questo mercato.57 
Interessanti attività di promozione della mobilità elet-
trica sono in corso a livello comunale. Il Comune di 
Lisbona sta portando avanti la propria strategia e sta 
progressivamente aumentando il numero di veicoli a 
carburante alternativo nella flotta comunale. Sono sta-

55 Ministero dell’Ambiente, Pianificazione del Territorio e Energia, 2014, pagg. 
51, 77.

56 Rolim et al., 2014, pag. 241.

57 Idem., pagg. 236, 241.



28 2. LA MOBILITà ELETTRICA NEI PAESI DI eBRIDGE

te avviate collaborazioni con altri enti locali e partner 
europei e sono in programma eventi pubblici d’infor-
mazione e promozione all’uso dei VE. Nuove misure e 
incentivi sono in fase di avvio.
Eppure, nonostante queste esperienze positive, il fu-
turo sviluppo della politica nazionale della mobilità 
elettrica è difficilmente prevedibile. Il programma 
MOBI.E è parzialmente in stand-by. La nuova legge per 
le infrastrutture e le concessioni di ricarica è ancora in 
attesa di approvazione. La rete di ricarica MOBI.E non 
è attualmente presa in gestione da nessun operatore e 
un certo numero di punti di ricarica sono fuori servizio, 
e ciò può avere un’influenza negativa sull’adozione di 
VE da parte dei cittadini, nonché sugli obiettivi di cre-
scita della mobilità elettrica perseguiti dal consiglio co-
munale. La crisi economica del Paesi degli ultimi anni 
ha rallentato il ritmo del programma MOBI.E. I risultati 
delle elezioni generali del 2015 saranno decisivi per il 
futuro della mobilità elettrica in Portogallo.

2.5 SPAGNA

2.5.1 PANORAMICA E SVILUPPO DEL MERCATO

La Strategia Complessiva per Promuovere il Veicolo 
Elettrico 2010-2014 (Estrategia para el integrale Im-
pulso del Vehículo Eléctrico en España 2010-2014) 
elaborata dal Governo spagnolo ha sottolineato l’im-
portanza della mobilità elettrica per ottenere una mag-
giore efficienza energetica e una ridotta dipendenza 
da combustibili fossili, facendo maggior ricorso alle 
energie rinnovabili. La strategia puntava ad aumenta-
re la domanda di VE, promuovendo Ricerca & Sviluppo 
nel settore tecnologico e lo sviluppo di infrastrutture 
di ricarica, e poneva l’obiettivo di raggiungere 250,000 
BEV e PHEV sulle strade spagnole entro il 2014. Que-
sto obiettivo, come indicato nella tabella precedente, 
potrebbe non essere raggiunto e a oggi non vi è alcuna 
comunicazione ufficiale sul lancio di una nuova strate-
gia nazionale o di una revisione degli attuali obiettivi.
I sussidi annuali per l’acquisto di VE - accessibili attra-
verso MOVELE (Movilidad Eléctrica), il programma di 
finanziamento creato nell’ambito della strategia na-

zionale - continuano comunque, e sono state lanciate 
nuove edizioni dei programmi di incentivazione all’ac-
quisto di automobili non convenzionali.
Le nuove immatricolazioni nel 2014 sono state pari 
a 13,445 VE: 1.076 BEV (+ 32%), 290 PHEV e 12,079 
HEV. In totale, i VE hanno rappresentato l’1.6% del to-
tale delle nuove immatricolazioni spagnole del 2014 
(855,265 veicoli).58

Per quanto riguarda la distribuzione regionale delle 
nuove immatricolazioni di BEV nel 2014, Madrid ha 
fatto la parte da leone con 325 unità, seguita dalla 
Catalogna con 281 unità e l’Andalusia con 109 unità. 
A eccezione di Madrid, dove sono diminuiti del 7.7%, i 
dati regionali hanno evidenziato un generale aumen-
to di BEV di circa il 90% rispetto al 2013. Simile è l’an-

58 ANFAC, IDAE, IDEAUTO, 2014.

Percentuale di spostamenti 
motorizzati rispetto al totale 
(2006)

42.3 %  
(giorni feriali)

46.4 %  
(fine settimana)

Automobili private ogni 1,000 
abitanti (2012)

476 unità

Percentuale di automobili 
rispetto all’intero parco in 
Europa (2012)

9.1 % 
(22 milioni di 
automobili)

Percentuale di mercato 
dei VE rispetto all’intero 
parco automobili in Spagna 
(01.01.2015)

−

Percentuale di mercato 
dei VE rispetto alle nuove 
immatricolazioni di 
automobili in Spagna (2014)

1.6 % (13,445 
unità)

Top brand tra le case 
automobilistiche in termini di 
nuove immatricolazioni di VE 
(2014)

BEV:  
Nissan LEAF 
(465 unità)

Tabella 6: Dati chiave _ Spagna. Fonte: IDEAUTO (2014)
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damento territoriale a proposito di HEV: Madrid 3,124 
unità (+ 14%), Catalogna 2,636 (+ 3.1%) e Andalusia 
2,220 (+ 37.3 %).59

I modelli BEV preferiti nel 2014 sono stati la Nissan 
LEAF (465 unità vendute) e la Renault Zoe (289 unità 
vendute). Facendo un confronto con il 2013, entrambi 
i modelli hanno aumentato le proprie vendite, rispet-
tivamente di 202 e 107 unità. In totale, Renault ha 
venduto 674 veicoli, tra cui Twizy e Kangoo ZE. Altri 
marchi top sono stati Mitsubishi (Outlander, PHEV) e 
BMW (BMW i3).60

Anche i furgoni elettrici leggeri commerciali sono an-
dati incontro a una crescita positiva. Sono state ven-
dute 180 unità sia di Nissan e-NV 200 che di Renault 
Kangoo ZE. Citroën Berlingo EV e Peugeot PartnerEV 
hanno ancora difficoltà a penetrare il mercato, come 
dimostrano i tassi bassi di immatricolazione.

59 IDEAUTO, 2014.

60 Ramos, 2015; ANFAC, 2015.

2.5.2 INFRASTRUTTURE DI RICARICA

Secondo l’Istituto per la Diversificazione e il Rispar-
mio di Energia (IDAE - lnstituto para la Diversificación 
y Ahorro de la Energía), responsabile del programma 
MOVELE, la rete di infrastrutture di ricarica spagnola 
è costituita, ad oggi, da 761 punti pubblici di ricarica, di 
cui 4 a ricarica rapida.
In alcune regioni i piani per l’espansione delle infrastrut-
ture pubbliche di ricarica sono sostenuti da finanziamen-
ti nazionali. MOVELE Baleari è il prodotto della collabora-
zione tra il Ministero dell’Economia e Competitività delle 
Baleari e l’IDAE, ai fini di sviluppare la rete delle infra-
strutture di ricarica nelle Isole Baleari. Con un budget di 
2,374,000 di euro, il piano prevede l’installazione di 2,000 
punti di ricarica, sia pubblici che privati, attraverso un 
bando di gara pubblico del ministero regionale. L’attuale 
legislazione regionale non disciplina le norme tecniche 
per realizzare punti privati di ricarica   connessi alla rete 
elettrica nazionale. Per questo motivo, il governo regio-
nale sta lavorando alle necessarie modifiche legislative.
Madrid prevede di installare 35 nuovi punti di ricarica 
rapida e Barcellona si propone di ampliare la propria 
rete di ricarica rapida per rifornire la crescente flotta di 
taxi elettrici (attualmente 18 BEV dei modelli BYD E6, 
Nissan LEAF, e Nissan e-NV 200; quest’ultimo è prodot-
to a Barcellona dall’aprile 2014).
Lo sviluppo della rete privata di ricarica è più lenta a 
causa del ritardo nell’approvazione del Regolamento 
Tecnico di Istruzioni Complementari (ITC - lnstrucción 
Técnica complementaria BT52), contenente le linee 
guida nazionali per l’installazione tecnica di punti di 
ricarica privata. Il regolamento è stato finalmente ap-
provato nel dicembre 2014.61

2.5.3 QUADRO DELLE POLITICHE

Oltre alle sovvenzioni nazionali, che sono abbastanza 
aleatorie (i capitoli di spesa per le sovvenzioni sono ap-
provati ogni anno, ma hanno tempi di validità straor-
dinariamente brevi), altri incentivi per i VE variano da 
regione a regione. Alcuni dei più comuni sono:

61 BOE, 2014.

Figura 6: Nuove immatricolazioni di VE in Spagna 
2008-2014. Fonti: Elaborazioni proprie su base 
IDEAUTO, ANFAC e IDAE
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• Privilegi di parcheggio, uso di corsie preferenziali e 
accesso alle aree ambientali.

• Esenzione della tassa di immatricolazione (Impuesto 
de immatricolazione): l’importo della tassa dipende 
dalle normative regionali.

• Esenzione della tassa di circolazione (Impuesto sobre 
Vehículos de Mecánica tracción): BEV e PHEV hanno 
diritto all’esenzione della tassa annuale di circolazione.

Al momento in cui scriviamo, il Governo spagnolo in-
centiva l’acquisto di VE attraverso tre programmi di 
sostegno:

- Pubblicato nel mese di aprile 2015, MOVELE 2015 ha 
un budget di 7 milioni di euro per il sostegno diretto 
all’acquisto (ma anche leasing e noleggio) di VE che 
costino al massimo 40,000 euro; è diretto a piccole e 
medie imprese, liberi professionisti e privati e funzio-
na in base al principio “primo arrivato, primo servito".
Le domande sono gestite attraverso il concessionario 
automobilistico, che deve aderire al programma MO-
VELE. Inoltre, i concessionari aderenti devono versare 
un contributo fino a 1,000 euro per l’installazione di 
un punto di ricarica utilizzabile dal beneficiario della 
sovvenzione.
- Il programma di incentivi per veicoli efficienti (Pive - 
Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente) sta con-
tribuendo alla ripresa del settore automobilistico, con 
un aumento delle immatricolazioni a partire dal 2013. 
PIVE8 è stato pubblicato nel maggio 2015, con una do-
tazione di 225 milioni di euro per il rinnovo del parco 
autovetture, e offre bonus fino a 1,500 euro per l’ac-
quisto di nuovi VE. I bonus sono disponibili per tutti i 
tipi di veicoli ecologici e sono erogati a piccolo e medie 
imprese, liberi professionisti e privati.
- Pensato su misura per il settore commerciale, il 4° 
Piano a Sostegno dell’Ambiente (PIMA Aire4 - Plan de 
Impulso al Medio Ambiente) è stato lanciato nel no-
vembre 2014 con l’obiettivo di ridurre CO2, emissioni 
di NOx e particolato attraverso il rinnovo delle flotte 
commerciali. PIMA Aire4 stanzia 8 milioni di euro per 
l’acquisto di VE commerciali (così come veicoli alimen-
tati a gas naturale e bici elettriche).
Da aprile 2015, in connessione diretta con PIMA Aire, 
la Direzione Generale del Traffico (DGT - Dirección 
General de Tráfico) distribuisce il bollino ambienta-
le “0 Emisiones” ai proprietari di BEV, PHEV, REEV 
e veicoli a celle combustibili. Lo scopo del bollino è 
quello di facilitare le amministrazioni locali nell’at-
tuazione di misure a favore dei veicoli elettrici, per 
esempio: privilegi di parcheggio e accesso, riduzio-
ni delle imposte locali. Il bollino identifica il veicolo 
come avente diritto alle specifiche facilitazioni locali 
e determina uno standard unico di identificazione 
del veicolo a livello nazionale. In questo modo, un 
Comune non avrà bisogno di emettere una propria 
etichetta distintiva, che potrebbe non essere ricono-

Immagine 6: Ricarica elettrica a Vigo. Fonte: CEAGA
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sciuta in altri Comuni. Il bollino è fornito al momento 
dell’immatricolazione del veicolo.62 

2.5.4 SVILUPPI FUTURI

La Spagna è leader europeo nella produzione di VE, 
con 5 modelli elettrici prodotti per l’esportazione in 
tutto il mondo: Renault Twizy, Citroën Berlingo Elec-
tric, Peugeot Electric, Mercedes Vito Electric e Nissan 
e-NV 200. Nel 2013 la flotta elettrica spagnola (com-
presi i bus elettrici per il trasporto pubblico e i camion 
elettrici) era costituita da 56,200 veicoli, lo 0.2% della 
flotta nazionale.63

Secondo uno studio recentemente pubblicato da DBK, il 
numero di autovetture, veicoli commerciali e quadricicli 
elettrici dovrebbe raggiungere in Spagna le 18,000 unità 
entro il 2017 (HEV esclusi). In particolare, si prevede che 
i PHEV copriranno la quota maggiore di mercato.64 
Recenti tendenze di ripresa economica potrebbero fa-
vorire la crescita del mercato dell’auto elettrica nel bre-
ve e medio termine. Le iniziative di sostegno da parte 
del Governo, una maggiore copertura territoriale della 
rete di ricarica, un minor prezzo di acquisto dei VE, così 
come i miglioramenti tecnologici nella produzione di 
batterie, sono tutti fattori importanti che potrebbero 
far impennare le vendite dei VE.

2.6 REGNO UNITO

2.6.1 PANORAMICA E SVILUPPO DEL MERCATO

Il Climate Change Act, approvato nel 2008, stabilisce un 
obiettivo giuridicamente vincolante di riduzione delle 
emissioni di gas serra di almeno l’80% entro il 2050 ri-
spetto ai livelli del 1990. Per arrivarci, il Regno Unito è 
impegnato nella “decarbonizzazione” sia della produ-
zione di energia elettrica che del settore dei trasporti. 
Per ridurre l’inquinamento atmosferico e le emissioni di 
gas serra generate dal trasporto passeggeri, l’utilizzo  

62 DGT, 2015.

63 ANFAC, 2014.

64 REVE, 2015.

di veicoli a bassissime emissioni (Ultra Low Emission 
Vehicles - ULEV) è fortemente incoraggiato dal gover-
no britannico. Gli ULEV emettono meno di 75 g CO2/km 
o sono a ricarica elettrica; le vendite recenti indicano 
che la loro quota di mercato è in espansione in modo 
significativo.66 
Al 2014 il parco autovetture britannico è pari a 29.6 
milioni di veicoli, di cui l’8.6% intestati a società. La 
percentuale di mercato dei VE ha raggiunto lo 0.7% 
(204,345 unità) nel 2014, rispetto allo 0.6% (159,808 
unità) dell’anno precedente. Con 188,137 unità, HEV e 
PHEV rappresentano oltre il 90% dello stock totale di 
auto elettriche del 2014.

65 Questo dato comprende solamente Inghilterra e Galles perché non sono 
state trovate statistiche riferibili a Scozia e Irlanda del Nord.

66 Dipartimento dell’Energia e Cambiamenti Climatici, 2015, pag. 38; HM 
Government 2011, pagg. 3-4.

Percentuale di spostamenti 
motorizzati rispetto al totale 
(2011)

64 %65

Automobili private ogni 1,000 
abitanti (2012)

464 unità

Percentuale di automobili 
rispetto all’intero parco in 
Europa (2012)

12.1 % 
(29.3 milioni 
di automobili)

Percentuale di mercato dei 
VE rispetto all’intero parco 
automobili nel Regno Unito 
(01.01.2015)

0.7 % 
(204,345 
unità)

Percentuale di mercato 
dei VE rispetto alle nuove 
immatricolazioni di automobili 
nel Regno Unito (2014)

2.1 %  
(50,889 unità)

Top brand tra le case 
automobilistiche in termini di 
nuove immatricolazioni di VE 
(2014)

BEV: Nissan 
LEAF  
(4,042 unità)

Tabella 7: Dati chiave _ Regno Unito.  
Fonti: ACEA (2014); DFT (2014, 2015a); ONS (2012)
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Con un tasso di crescita annuale di oltre il 9%, il numero 
di veicoli di nuova immatricolazione si sta espandendo 
rapidamente rispetto agli altri mercati europei. Il Re-
gno Unito è stato il secondo più grande mercato delle 
autovetture nuove nel 2014, dopo la Germania, tornan-
do ai livelli di prima della recessione del 2008-9. Anche 
se, sempre nel 2014, il prezzo del carburante è crollato, 
ciò non ha avuto un impatto negativo sulle vendite di 
VE. Anzi, al contrario, i VE hanno registrato dei tassi 
di crescita rapida. Rispetto al 2013, il numero di BEV è 
quadruplicato nel 2014, con 10,772 unità. Nel 2014 le 
nuove immatricolazioni di HEV e PHEV hanno raggiun-
to un totale di 40,117 veicoli (+ 135.6 %).67 
Secondo uno studio sul tasso di motorizzazione delle 
famiglie in Norvegia e Regno Unito commissionato da 
Nissan, i VE non sono più percepiti come seconde auto, 
visto che le famiglie li stanno preferendo a modelli ad 

67 Dipartimento dei Trasporti, 2015c, pag. 2.

alimentazione tradizionale. Una famiglia europea tipo 
spende circa 230 ore all’anno in macchina e percorre 
meno di 75 km alla settimana. Per queste brevi distan-
ze un veicolo elettrico si dimostra essere una valida al-
ternativa a bassi costi di esercizio.68 
Il mercato dei VE è condizionato da una serie di fatto-
ri come gli incentivi economico-finanziari, una bassa 
tassazione e prezzi competitivi. Inoltre, l’ampliamento 
della gamma di modelli disponibili spinge ulteriormen-
te verso l’opzione elettrica. Nel 2015, 25 modelli di VE 
hanno coperto diversi segmenti di mercato: dai veicoli 
“super-mini”, alle berline, fino ai furgoni di medie di-
mensioni. Secondo il Dipartimento per i Trasporti bri-
tannico, la Nissan LEAF è il più popolare BEV, con 4,042 
nuove immatricolazioni nel 2014. Questo modello è 
stato il primo prodotto di massa di VE, introdotto nel 
2010. Dal 2013 è prodotto per il mercato europeo a 
Sunderland (Regno Unito), in uno stabilimento con una 
capacità annua di circa 50,000 unità.69 

2.6.2 INFRASTRUTTURE DI RICARICA

Grazie a investimenti privati e pubblici, negli ultimi due 
anni la rete di infrastrutture di ricarica è in continua 
espansione. Nel 2011 il Governo britannico ha istitui-
to il Registro Nazionale dei Punti di Ricarica (NCR), che 
mappa i punti di ricarica finanziati con soldi pubblici 
(5,668 a giugno 2015). Secondo Zap Map, un sito web 
che fornisce dati provenienti da fonti pubbliche e pri-
vate, a giugno 2015 vi erano più di 8,400 punti di rica-
rica presso 3,262 stazioni di ricarica accessibili a tutti. 
Un altro dato interessante è la percentuale di punti di 
ricarica rapida, che sono quasi i tre quarti del totale.70 

2.6.3 QUADRO DELLE POLITICHE

Il Governo britannico ha costituito l’Ufficio per Veicoli 
a Basse Emissioni (OLEV), con il compito di sostenere 
la diffusione dei ULEV, così come la loro produzione e 

68 Nissan Newsroom Europe, 2015.

69 Lane, 2015b; Dipartimento dei Trasporti, 2014; Nissan Motor Corporation, 
2010. 

70 Lane, 2015a; Dipartimento dei Trasporti, 2015b.

Figura 7: Numero di VE immatricolati nel Regno Unito 
2008-2014. Fonte: Elaborazioni proprie su base DFT
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il loro sviluppo. Dal 2015 al 2020, sono previsti 500 mi-
lioni di sterline per finanziamenti governativi a favore 
dei ULEV. In questo contesto, sono già stati approvati i 
seguenti benefici economici a favore dei proprietari di 
VE in tutto il Paese:71 

• Sovvenzioni auto e furgoni plug-in: introdotte nel 
2011 e nel 2012 rispettivamente, coprono il 35% 
(fino a 5,000 sterline) dei costi d'acquisto di una 
macchina o il 20% (fino a 8,000 sterline) dei costi 
d'acquisto di un furgone.

• Esenzione del dazio sul veicolo (Vehicle Excise Duty 
- VED) per i possessori di VE.

Le politiche governative comprendono anche: il finan-
ziamento di progetti di ricerca e sviluppo, lo sviluppo 

71 Ufficio per Veicoli a Basse Emissioni, 2014; TNA, 2015a, b. 

della rete di infrastrutture di ricarica, diverse misure per 
sostenere l’installazione di punti di ricarica pubblici e 
privati, nonché la definizione di standard ambiziosi sulle 
performance e il rendimento dei nuovi veicoli. In questo 
modo, sempre più persone dovrebbero essere motivate 
a preferire i ULEV rispetto ai veicoli tradizionali, contri-
buendo in tal modo a raggiungere gli obiettivi di riduzio-
ne delle emissioni di carbonio su base nazionale. Inoltre, 
questa strategia mira a rafforzare sia il settore automo-
bilistico del Regno Unito che il mercato interno relativa-
mente a progettazione, produzione e uso di ULEV.72

Infine, vi sono anche gli incentivi economici offerti 
dalle amministrazioni comunali. Per esempio, la città 
di Londra offre ai VE uno sconto del 100% sulla Con-
gestion Charge e in alcuni suoi Municipi i VE possono 
usufruire del parcheggio gratuito.73 

72 Dipartimento dei Trasporti et al., 2015.

73 Transport for London, 2015.

Immagine 7: Ricarica di un VE a Parc Myrddin. Fonte: Università di Cardiff, Dimitrios Xenias
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2.6.4 SVILUPPI FUTURI

Come detto sopra, il mercato dei VE si sta sviluppan-
do positivamente e sta mostrando una chiara tenden-
za al rialzo. In particolare, il numero di BEV venduti è 
salito nel corso del 2014. Tuttavia, HEV e PHEV conti-
nuano a detenere la percentuale maggiore tra tutti i 
nuovi VE immatricolati. Nel 2011 il governo britannico 
annunciò l’obiettivo di avere 1.7 milioni di VE in stra-
da entro il 2020, al fine di raggiungere l’obiettivo di 
riduzione delle emissioni del 50% entro il 2025; do-
vrebbero quindi essere immatricolati 250,000 nuovi 
VE all’anno. Nonostante i tassi di crescita significativi, 
questo obiettivo è quindi molto lontano dal poter es-

sere raggiunto. In documenti più recenti sulle politi-
che da adottare non si indicano numeri concreti, ma 
l’obiettivo di fondo è che quasi ogni autovettura sia a 
emissioni zero entro il 2050.74 
Dato che il governo del Regno Unito sostiene con for-
za un cambiamento del mercato di massa dei VE entro 
il 2020, la questione della fornitura di energia da uti-
lizzare in questo settore è di rilevanza fondamentale. 
Avviene però anche che - specialmente quando si rica-
rica nelle fasce giornaliere a basso utilizzo, ad esempio 
durante la notte i VE aiutino a riequilibrare la domanda 
di energia elettrica. Ciò sarà ancor meglio regolato e 
gestito per mezzo di reti di distribuzione elettrica intel-
ligenti e contatori intelligenti.75 

74 Dipartimento dei Trasporti et al., 2015. 

75 OLEV, 2013, 12-13.
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Con la sua promessa di coniugare la mobilità sostenibi-
le e la produzione di energia, la mobilità elettrica è in 
continuo sviluppo. Gli Stati membri dell’UE stanno pro-
gressivamente aumentando la percentuale di energie 
rinnovabili nel mix energetico, in conseguenza di una 
strategia complessiva di “decarbonizzazione” dei set-
tori dell’energia e dei trasporti. Importanti investimen-
ti sono stati fatti per verificare l’idoneità dei VE per gli 
spostamenti urbani di tutti i giorni, con risultati inco-
raggianti. Le reti di ricarica sono state ampliate, il pro-
cesso di standardizzazione delle procedure di ricarica e 
di pagamento è in progress e, grazie allo sviluppo della 
tecnologia, le batterie ora assicurano intensità più ele-
vate, sono meno pesanti e meno costose. Dal lato della 
domanda, gli utilizzatori finali iniziano ad acquisire fa-
miliarità con i VE, e il numero di modelli disponibili sul 
mercato è aumentato negli ultimi due anni, molti dei 
quali provengono da importanti case automobilistiche. 
Eppure, la mobilità elettrica è ancora ai suoi albori.
Con l’obiettivo di dare più impulso alla mobilità elettri-
ca, i “Drivers of Change” di eBRIDGE hanno messo in 
atto misure innovative per il buon funzionamento e la 
promozione delle flotte elettriche in 7 casi studio: le 
città e le regioni austriache, Berlino (Germania), il Car-
marthenshire (Galles, Regno Unito) , Lisbona (Portogal-
lo), Milano (Italia), e Valencia e Vigo (Spagna).

3.1  CITTà E REGIONI AUSTRIACHE: 
FACILITARE IL CAR SHARING 
ELETTRICO PEER-TO-PEER  
NELLE ZONE RURALI

Il car sharing commerciale in Austria è per lo più con-
centrato nei grandi agglomerati urbani, poiché nelle 
zone rurali la bassa domanda lo rende difficilmente 
praticabile da un punto di vista economico. Allo stes-
so modo, il trasporto pubblico nelle regioni meno po-
polate è spesso incapace di soddisfare le esigenze di 
mobilità locale dei residenti, che sono costretti a fare 
affidamento su auto private.
Per affrontare questa sfida, i partner austriaci del pro-
getto pilota Mobility Institute Vorarlberg (MIV - Mobi-
litätsinstitut Vorarlberg) e Austrian Mobility Research 

(FGM AMOR - Forschungsgesellschaft Mobilität) hanno 
progettato un sistema su misura per le aree rurali: l’e-
car sharing peer-to-peer di Caruso.
In collaborazione con amministrazioni pubbliche, pic-
cole imprese e organizzazioni non-profit, i partner 
di progetto, con l’ausilio della tecnologia di Caruso 
Carsharing, hanno sviluppato un’alternativa al car sha-
ring commerciale. Il sistema fa leva sul concetto di car 
sharing elettrico peer-to-peer (e-CS P2P). Ciò significa 
che i proprietari di auto noleggiano ad altri la propria 
auto privata per un breve periodo di tempo. Il processo 
di noleggio è assimilabile ai sistemi di car sharing tra-
dizionali come Flinkster (caso studio di Berlino), o Gui-
daMi (caso studio di Milano), ma la flotta è virtuale ed 
è composta dalle vetture dei proprietari partecipanti. 
Le persone possono noleggiare una macchina situata 
nelle vicinanze e pagare solo per il tempo di utilizzo.
Caruso Carsharing fornisce supporto ai piccoli proget-
ti di e-car sharing locali con strumentazioni tecniche e 
servizi di consulenza professionale. Fanno parte di que-
ste strumentazioni anche i box di Caruso, delle unità di 
bordo che garantiscono le funzionalità del car sharing 
praticamente su ogni tipologia di veicolo. Un sistema 
semplice di prenotazione on-line consente la gestione 
della prenotazione e la possibilità di offrire corse ad altri 
utenti, favorendo in tal modo l’efficienza degli sposta-
menti attraverso il carpooling. Caruso Carsharing offre 
anche supporto agli utenti e consulenza a progetti pilo-
ta di P2P e il suo sito web facilita la creazione di gruppi 
di privati   che desiderano condividere un’autovettura.

I “DRIVERS OF CHANGE” DI eBRIDGE3

Immagine 8: Prenotazione on-line di Caruso Carsharing. 
Fonte: Caruso Carsharing
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In questo modo, i residenti delle comunità partecipanti 
possono trarre benefici da un’offerta efficiente, acces-
sibile e confortevole che integra il trasporto pubblico 
esistente. Allo stesso tempo, gli utenti hanno la possi-
bilità di utilizzare VE senza doverli acquistare.

3.1.1 ATTIVITà DI PROGETTO

Il servizio di Caruso è stato testato in vari luoghi in 
tutta l’Austria. Alcuni dei Comuni partecipanti sono: 
Gaubtisch, Krumbach, Baden, Auersthal, Waidhofen/
Thaya, Thüringerberg, Zwettl, Bad Aussee, Gröbming, 
Weißenbach, Eferding, Korneuburg, Ernstbrunn, Lan-
genegg, Lienz, Sarleinsbach, Amstetten, Hard, St. Le-
onhard, St. Veit an der Glan, Thal (Sulzberg), Werfen-
weng e Bad Zell.
Partendo con 4 BEV alla fine del 2012, in totale durante 
eBRIDGE sono stati avviati 29 servizi P2P e-CS P2P, con 

38 BEV. Il VE messo in condivisione nei luoghi aderenti 
al progetto è stato di solito acquistato o dal Comune 
o da un’organizzazione creata appositamente per que-
sto motivo. Il veicolo è servito per due scopi: come vet-
tura comunale utilizzata dai dipendenti e come mezzo 
condiviso tra i residenti aderenti all’iniziativa.
Dato che generalmente nei piccoli Comuni le persone 
si conoscono, la chiave per far decollare un sistema di 
car sharing è data dai contatti personali e da un clima 
di fiducia reciproca. La creazione di un e-CS P2P in un 
sito eBRIDGE austriaco ha bisogno del sostegno di una 
comunità locale entusiasta e, in particolare, di individui 
particolarmente convinti (ad esempio, opinion leader 
locali) che siano disposti ad avviare il car sharing locale 
e a motivare altri ad apprezzare l’idea e ad aderirvi. 
Parte dell’ideazione di ogni e-CS P2P è dedicata alla defi-
nizione di un sistema tariffario adeguato. Viene stabilita 
una quota di adesione in rapporto ai costi fissi sostenuti 

Immagine 9: Il VE comunale “Bea” di Baden (Bassa Austria) riceve il benvenuto dagli utilizzatori. Fonte: Comune di Baden
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a regime, quota che da un’idea della convinzione con cui 
gli utenti si rapportano al servizio. In combinazione con 
tariffe d’uso quotidiano piuttosto basse, questo siste-
ma porta di solito a un uso efficiente del servizio e a un 
alto numero di prenotazioni. Ciò è facilitato dall’impie-
go di attrezzature tecnologiche moderne - tra cui: pre-
notazione on-line, diari di bordo automatici e accesso al 
servizio tramite smart card – che garantiscono un buon 
funzionamento del sistema, così come un’alta sicurezza.
La promozione del servizio di Caruso è stato inten-
samente effettuata da MIV, con il supporto di FGM-
AMOR. Alle azioni di comunicazione personale e ai 
contatti diretti, si sono aggiunte varie attività di pro-
mozione (ad esempio: brochure informative, video76) 
che coinvolgessero direttamente i portatori di inte-
resse locali, in modo da conquistare il loro impegno e 
diffondere l’idea dell’e-CS P2P. Sono stati organizzati 
workshop ed eventi informativi per rassicurare gli 
utenti e favorire lo scambio di esperienze tra soggetti 
che promuovono l’e-CS P2P.
La validazione del progetto pilota si è basata su dati di 
utilizzo dei VE raccolti attraverso un sistema di monito-
raggio remoto con GPS incorporato. I dati hanno rivelato 
informazioni sulla distanza percorsa, la velocità media, lo 
stato di carica della batteria, ecc. Inoltre, svariate intervi-
ste con i membri del servizio di car sharing hanno fornito 
informazioni utili sulla percezione degli utenti in tema di 
barriere all’utilizzo, esigenze di mobilità, proposte, ecc.. 

3.1.2 RISULTATI CHIAVE

Le zone rurali hanno particolari esigenze di mobilità 
che possono essere soddisfatte con soluzioni pensate 
su misura. Il pilot austriaco ha fatto convergere tra loro 
i bisogni di mobilità locale con il potenziale della mobi-
lità elettrica e ha dimostrato che l’e-CS P2P è un ottimo 
modo per migliorare la mobilità nelle piccole comunità.
Con 38 BEV in uso, i siti pilota messi assieme compongo-
no la più grande flotta di e-car sharing in Austria. I model-
li di VE più utilizzati sono: Renault Zoe (20 veicoli), Mitsu-
bishi iMiEV (5 veicoli) e Renault Kangoo ZE (3 veicoli). 

76 Materiale informativo è disponibile sul sito web di eBRIDGE: http://www.
ebridge-project.eu/en/downloads

Profili di utilizzo

L’uso efficiente dei VE, intendendo con questo termine 
almeno una prenotazione al giorno, è stato uno degli 
obiettivi del progetto. I dati del monitoraggio mostra-
no che l’obiettivo è stato raggiunto, con una media 
di 34 prenotazioni per veicolo al mese, con un record 
mensile pari a 75 prenotazioni per la Mitsubishi iMiEV 
a Hard (Vorarlberg).
Una delle principali preoccupazioni iniziali di chi ha lan-
ciato il progetto è stata quella di ottenere un funziona-
mento efficace dal punto di vista dei costi dell’e-CS P2P. 
I servizi messi in campo si sono dimostrati economica-
mente sostenibili, con circa 30 iscritti per auto, la metà 
dei quali utilizza l’autovettura in modo regolare. Que-
sto rapporto garantisce un giusto grado di disponibilità 
del mezzo, anche tenendo conto dei tempi di ricarica. 

Esperienza di guida

La maggior parte degli utenti non aveva mai avuto espe-
rienze con i VE prima di aderire al servizio di car sharing, 

Figura 8: Evoluzione della flotta austriaca di e-CS P2P 
durante eBRIDGE. Fonte: Elaborazione in proprio
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e ciò ha comportato un’intensa attività informativa. Le 
preoccupazioni iniziali, relative all’autonomia del veico-
lo e ai tempi di ricarica, sono notevolmente diminuite 
nel corso del progetto, non appena gli utenti hanno 
acquisito familiarità con l’uso dei VE (autonomia della 
batteria, processo di ricarica) e con le specifiche carat-
teristiche di guida (stili di guida efficienti). Gli utilizza-
tori del car sharing di Maronihof  (Vorarlberg) hanno 
espresso una preferenza di utilizzo dei VE per i viaggi 
più brevi nell’area circostante, mentre i veicoli ICE in 
condivisione sono stati scelti per le distanze più lunghe. 
Gli utenti hanno apprezzato la confortevole esperienza 
della guida elettrica, in particolare la sua silenziosità. 

Comportamento di mobilità

Mentalità tradizionali e comportamenti radicati di mobili-
tà richiedono un certo adattamento per abituarsi al nuo-
vo modello di e-CS P2P introdotto nei siti pilota. La gente 
è abituata ad avere l’auto privata sempre disponibile, tal-
volta anche una seconda vettura di famiglia, e quindi alla 
possibilità di effettuare spostamenti estemporanei.

Gli utenti hanno percepito la necessità di adattamento 
come uno sviluppo positivo che ha condotto a pianifi-
care in modo più consapevole gli spostamenti e ha reso 
tutti più sensibili ai costi reali dell’auto di proprietà e 
dei viaggi in auto. Gli utenti hanno anche detto di sen-
tirsi orgogliosi di essere pionieri di una mobilità nuova 
e hanno convinto altri ad aderire all’iniziativa.
La possibilità di prenotazione delle auto è stata ampia-
mente sfruttata dagli utenti del servizio di Thüringer-
berg (Vorarlberg).
Condividere un’auto in una piccola comunità ha mol-
ti vantaggi. Dato che le persone si conoscono, vi è un 
interesse comune a far funzionare il sistema. Piccoli 
compiti quali la pulizia sono presi in carico, con un ap-
proccio collaborativo, dai membri stessi, facilitandone 
la gestione. L’amministrazione di Gaubitsch (Bassa Au-
stria) offre incentivi (ad esempio: chilometri gratuiti) 
per la pulizia della macchina. Parlandone in termini ge-
nerali, possiamo dire che i servizi si autoregolano.
I motivi principali adotti dagli utenti per aver scelto 
l’e-car sharing sono stati la curiosità, la riduzione dei 
costi e l’attenzione all’ambiente. In alcuni casi, gli 

Immagine 10: Modulo di domanda di utilizzo del VE comunale. Fonte: Caruso Carsharing



393. I “DRIVERS OF CHANGE” DI eBRIDGE

utenti volevano avere accesso a una macchina senza 
doverne possedere una, o per sostituire una macchina 
di famiglia. 

3.1.3 LEZIONI APPRESE

Il car sharing elettrico P2P, lanciato da Caruso Carsha-
ring e testato nei siti pilota di eBRIDGE, funziona su pic-
cola scala, impostandolo sotto forma di attività senza 
scopo di lucro, nelle aree rurali diverse dai grandi centri 
urbani in cui hanno preso piede i sistemi di car sharing 
commerciali. Il successo dell’e-CS P2P dipende princi-
palmente dalla comunità locale, che ha bisogno di es-
sere fortemente coinvolta nel processo di implemen-
tazione: nei casi in cui i cittadini  fanno propria questa 
idea, allora il progetto decolla. Nella maggior parte dei 
casi, i progetti di questo tipo sono stati sostenuti da fi-
nanziamenti nazionali o regionali.

Utente

Familiarizzare con la mobilità elettrica per mezzo del 
car sharing può indurre un cambiamento nei compor-
tamenti di mobilità degli utenti e generare ricadute po-
sitive (per esempio, da un utilizzo per ragioni di lavoro 
si passa anche ai VE nella vita privata). Un certo numero 
di utenti del pilot di Baden (Bassa Austria) ha venduto 
la propria auto privata, dopo aver aderito al program-
ma “Bea” (iniziativa di e-CS P2P sviluppata in occasione 
di eBRIDGE, Immagine 9).
L’utilizzo regolare di VE aiuta a superare percezioni 
errate, poiché i guidatori familiarizzano con i veicoli e 
imparano a guidare in modo efficiente e a conoscere le 
procedure di ricarica. A questo proposito, l’attuale rete 
di ricarica austriaca dovrebbe essere ulteriormente svi-
luppata e le informazioni sui luoghi di ricarica dovreb-
bero essere tutte raccolte in una mappa affidabile. 

Finanziamenti

Per i Comuni, i soggetti che hanno assicurato i primi fi-
nanziamenti, l’attuazione di un sistema di e-CS P2P rap-
presenta un impegno ufficiale a favore di una mobilità 
sostenibile e rispettosa dell’ambiente, ma anche l’occa-

sione per far familiarizzare i cittadini con i VE e fornire 
le migliori opzioni di mobilità a livello locale.

Funzionamento della flotta

Il successo di un sistema di e-CS P2P richiede fin dall’i-
nizio la massima operatività e un regolare funziona-
mento, così da coinvolgere altri Comuni, associazioni 
e utenti privati   e convincerli a lanciare anche loro un 
sistema del genere.
In questo senso, non c’è una soluzione unica. Ogni proget-
to deve essere attentamente pianificato, tenendo conto 
delle condizioni locali, delle specifiche esigenze di utilizzo 
e dei modelli di mobilità a cui fanno riferimenti i potenziali 
utenti. La giusta scelta del modello di VE gioca anch’essa 
un ruolo importante per il successo di un sistema P2P.
La stazione di parcheggio del VE dovrebbe essere si-
tuata in un punto centrale, facilmente accessibile, 
preferibilmente a una distanza copribile a piedi. Nelle 
regioni con lunghi periodi invernali è indispensabile un 
garage o un posto auto coperto.
Ad oggi non esistono autovetture interfacciabili in 
modo standardizzato per un uso in car sharing, e ogni 
sistema pilota richiede una stretta supervisione, so-
prattutto nella fase iniziale. A seguito del successo dei 
pilot austriaci, le case automobilistiche hanno mostra-
to interesse a lavorare in questa direzione. Sono in fase 
di definizione delle collaborazioni con Verkehrsver-
bund (l’operatore di trasporto locale) per l’integrazio-
ne dell’e-car sharing nelle stazioni ferroviarie.

Immagine 11: Isola di parcheggio per VE a Auersthal  
(Bassa Austria). Fonte: Caruso Carsharing
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Nel complesso, il caso studio austriaco ha dimostrato 
che l’e-CS P2P nelle zone rurali è una valida opzione in-
tegrativa di mobilità, che contribuisce anche a un cam-
biamento nel comportamento di mobilità degli utenti. 
I Comuni partecipanti possono ulteriormente mostrare 
il proprio sostegno a nuove forme di mobilità, e ispirare 
altre comunità per implementare i sistemi di e-CS P2P.

3.2  BERLINO: INTEGRARE L’E-CAR 
SHARING NEL PORTFOLIO DELLA 
MOBILITà AZIENDALE 

Berlino, la capitale vibrante e multiculturale della Ger-
mania, si sta rapidamente trasformando in un hot-spot 
dell’innovazione riguardo la mobilità sostenibile e 
i trasporti green. In questo contesto, il car sharing fa 
tendenza, con una vasta scelta di operatori e servizi. Il 

partner di eBRIDGE DB FuhrparkService è uno dei pio-
nieri, avendo introdotto VE nella propria flotta.
Il pilot eBRIDGE di Berlino si è concentrato sulla flotta 
Flinkster presso il Campus EUREF, un cluster di ricerca 
e per le imprese. Il campus, alimentato principalmente 
con energia rinnovabile e concepito come un driver per 
lo sviluppo urbano sostenibile, racchiude svariate socie-
tà collegate alla mobilità elettrica e ha dato vita a nu-
merosi progetti di ricerca e di avvio sul campo, agendo 
da living lab in cui testare nuovi concetti di mobilità. Il 
campus è ben collegato dalle reti di trasporto pubblico, 
ed è facilmente accessibile dalle principali tangenziali.
La stazione di Flinkster aggiunge l’e-car sharing alla 
vasta scelta di mobilità presente nel campus e rappre-
senta anche un banco di prova, in cui sono stati testa-
ti diversi modelli di VE e di tecnologie utilizzate nelle 
colonnine di ricarica. Come parte in causa nell’offerta 
d’opzioni multimodali di viaggio, la stazione mette a di-

Immagine 12: e-Flinkster presso il Campus EUREF a Berlino. Fonte: Deutsche Bahn AG
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sposizione le biciclette condivise di Call a Bike, un servi-
zio di DB FuhrparkGroup.
Il pilot di Berlino è stato dedicato alla ricerca di modi 
innovativi per integrare il car sharing elettrico nella 
mobilità aziendale. I partner di progetto DB Fuhrpar-
kService e choice hanno valutato le potenzialità dell’e-
car sharing per gli spostamenti di lavoro e come tale 
opzione possa contribuire ad aumentare la mobilità 
complessiva di chi viaggia per affari, aiutando nel con-
tempo a ridurne gli impatti economici e ambientali.

3.2.1 ATTIVITà DI PROGETTO

Il pilot di Berlino ha valutato quanto l’e-car sharing sia 
adeguato per uno spostamento di lavoro effettuato da 
qualcuno di un’ azienda del Campus EUREF. Le attività 
erano incentrate su un’analisi completa degli aspetti 
fondamentali del funzionamento del car sharing: a) le 
prestazioni della flotta, b) gli utenti e c) le aziende.
La flotta e-Flinkster di EUREF è stata lanciata nel 2013 
con 8 VE (vari modelli). Durante il 2013 e il 2014 alcu-
ni modelli sono stati sostituiti e la flotta ha attraver-
sato un processo di consolidamento. Attualmente, la 
flotta e-Flinkster di EUREF dispone di 10 VE (6 BEV e 4 
PHEVs). I modelli presenti sono: Citroën C-Zero, Smart 
ed e Opel Ampera. I veicoli sono dotati di unità di bor-
do RFID e sono accessibili tramite card del cliente. Le 
prenotazioni possono essere effettuate online, per te-
lefono o tramite l’App Flinkster.
Le attività di monitoraggio hanno raccolto dati sugli spo-
stamenti effettuati e sulle prenotazioni, per esempio: 
numero di prenotazioni, veicoli prenotati, lunghezza del 
viaggio, durata del viaggio, ecc. che sono stati alla base 
dell’attività di analisi e di ottimizzazione delle prestazioni 
della flotta. Questa analisi ha permesso una migliore com-
prensione dei costi e delle modalità con cui è strutturata 
la flotta, nonché dell’idoneità dei modelli di VE per un uso 
nelle flotte in car sharing. Oltre a ottimizzare le prestazio-
ni della flotta, sono state effettuate attività orientate a 
far conoscere l’offerta di e-car sharing e, in generale, i VE.
L’analisi sugli utenti è avvenuta per mezzo di un son-
daggio. La EUREF Campus Business Mobility Survey è 
stata condotta nell’autunno 2013 tra i dipendenti del 
campus. Un totale di 259 dipendenti di 35 aziende ha 

risposto al sondaggio on-line. I risultati hanno rivelato 
le potenzialità e le barriere dell’e-car sharing per spo-
stamenti di lavoro e hanno fornito indicazioni utili sul 
comportamento dei dipendenti e sul loro approccio nei 
confronti dell’e-car sharing.
L’approccio incentrato sulle aziende consisteva nell’a-
nalisi di interviste ai manager delle aziende EUREF, 
condotta nell’ambito di un progetto di cooperazione 
locale. Ciò ha contribuito a una migliore comprensione 
delle esigenze di mobilità e di viaggio delle aziende e di 
come queste esigenze siano in relazione con le opzioni 
di utilizzo delle auto dell’e-car sharing (e del car sharing 
in generale).
Come risultato, le indicazioni chiave sono state utiliz-
zate per sviluppare un nuovo approccio marketing e di 
comunicazione che, in aggiunta alla vendita di prodotti 
di mobilità come il car sharing elettrico, offre alle azien-
de consigli mirati per la definizione di piani di viaggio 
personalizzati a seconda dei bisogni di mobilità, delle 
limitazioni di costo e delle politiche sugli spostamenti.

3.2.2 RISULTATI CHIAVE

Monitoraggio della flotta

Dopo la fase di rinnovo, la flotta Flinkster è cresciuta da 
8 a 10 VE nel 2014, che ha prodotto un aumento del nu-
mero di prenotazioni (+11%) e di km percorsi (+26%). Il   
numero di utenti con almeno una prenotazione è rima-
sto stabile (162), mentre quello delle prenotazioni per 
cliente è aumentato a 3.98 (+18%). Le prestazioni com-
plessive di un veicolo sono rimaste pressoché le stesse, 
con in media 65 prenotazioni per veicolo (+ 1.5 %).

Modelli di mobilità aziendale e atteggiamenti  
dei dipendenti

L’indagine effettuata presso EUREF ha rivelato che 
i viaggi di lavoro sono stati effettuati soprattutto in 
auto (53%), tra cui con il car sharing (15%), e utilizzan-
do il trasporto pubblico locale (40%). Il 43% dei dipen-
denti ha viaggiato almeno una volta al mese, con una 
lunghezza media dello spostamento di meno di 50 km 
e un tempo di percorrenza inferiore a 4 ore.
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Il 40% dei titolari di patente di guida erano clienti car 
sharing e il 27% ha indicato di aver utilizzato il servizio 
e-Flinkster del campus. Il motivo principale di non uti-
lizzo è stato la mancanza di necessità.
Quando è stato chiesto circa la possibilità di includere 
auto in e-car sharing o semplicemente VE nella flotta 
aziendale, il 42% di chi si muove per ragioni di lavoro 
(che hanno fatto uno o più viaggi al mese) apprezze-
rebbe l’offerta di e-car sharing per viaggi d’affari e un 
terzo apprezzerebbe l’introduzione di veicoli elettrici 
nella flotta aziendale.

Barriere percepite dai dipendenti in merito  
alla mobilità elettrica

La rete di ricarica, un’autonomia limitata dei VE e lun-
ghi tempi di ricarica: ecco quali sono stati gli elementi 
percepiti come importanti barriere alla mobilità elettri-
ca. Per contro, i benefici ambientali si sono confermati 
come il più importante elemento positivo riconosciuto 
dalla stragrande maggioranza dei dipendenti, seguiti 
da costi operativi minori e riduzione del rumore.
Anche se l’intenzione d’acquisto di un VE tra i titolari 
di patente di guida si è rilevata molto bassa (6%), vale 
la pena notare che il 40% non aveva alcuna intenzione 
di comprare una macchina, mentre più della metà non 
voleva acquistare (nello specifico) un VE.

Approccio che pone l’azienda al centro

L’approccio centrato sull’azienda ha rivelato come 
l’offerta di servizi di mobilità disponibile nel campus 
(car sharing, bike sharing, trasporto pubblico) sia un 
fattore importante che  aumenta l’attrattività di que-
sto cluster come spazio d’impresa; altri fattori sono il 
mix di società di servizi e istituti di ricerca, così come 
l’attenzione alla sostenibilità in termini di produzione 
e consumo di energia nel campus, con impianti pilota 
eolici e fotovoltaici.

Mobility Management

Sulla base delle indicazioni raccolte, DB FuhrparkSer-
vice e choice hanno ideato un approcio di “responsive 
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Fino a 10 km        Da 10 a 20 km

Da 20 a 50 km     Oltre 50 km

Figura 9: Lunghezza dei viaggi di lavoro (km).  
Fonte: EUREF Business Mobility Survey
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Figura 10: Durata dei viaggi di lavoro (h).  
Fonte: EUREF Business Mobility Survey
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marketing” e comunicazione, pensato per rendere le 
imprese più consapevoli dei vantaggi dell’e-car sharing 
e assisterle nella definizione di piani di viaggio ottimali.
A tal fine, sono state organizzate sul posto delle di-
mostrazioni del veicolo, al fine di far conoscere que-
sta tecnologia a potenziali utenti e a mobility mana-
ger aziendali.
Inoltre, DB FuhrparkService ha sviluppato un prodot-
to tecnologico per la valutazione dei comportamenti 
di mobilità quotidiana dei dipendenti, con relativa ap-
plicazione smartphone. I risultati delle analisi della do-
manda di mobilità sono alla base per la definizione del 
piano di mobilità aziendale.
I risultati di eBRIDGE sono stati convogliati in un ap-
proccio olistico di vendita che include servizi di con-
sulenza per la gestione della mobilità nelle aziende. 
Di conseguenza, è stato nuovamente lanciato il sito 
web di DB Rent77 per clienti business, che presenta in 
modo integrato tutti i prodotti e servizi di mobilità. 
È attualmente in fase di sviluppo un nuovo software 
per la progettazione del portfoglio di mobilità azien-
dale, tagliato su misura in base alle analisi della do-
manda, le preferenze dell’azienda e le disponibilità 
di budget.

77 DB Rent è il ramo vendite di DB FuhrparkGroup

3.2.3 LEZIONI APPRESE

I risultati del progetto pilota di Berlino indicano che il 
car sharing elettrico ha il potenziale per essere di com-
plemento ai viaggi di lavoro tradizionali e per contribui-
re a ridurre gli impatti negativi. Sia i dipendenti che i ma-
nager delle aziende in EUREF hanno un atteggiamento 
positivo verso la mobilità elettrica e l’e-car sharing, per-
cependone il valore aggiunto che sono in grado di of-
frire quando si programmano gli spostamenti aziendali.
Dal lato operativo, il monitoraggio completo degli indi-
catori di performance della flotta ha aiutato ad acqui-
sire migliori conoscenze sulle prestazioni della flotta e 
a identificare i potenziali di miglioramento. Di conse-
guenza, nel 2013-2014 la flotta è stata rafforzata, con 
significativi miglioramenti: ottimizzazione dimensio-
nale della flotta, nuovi modelli di VE,  redistribuzione 
delle stazioni e riduzione dei costi; il tutto con indica-
tori chiave che hanno registrato livelli di prestazione in 
aumento e/o stabili.

Utente

Quasi la metà dei dipendenti del campus EUREF ave-
vano familiarità con il car sharing e con i VE. Una gran 
parte dei viaggi di lavoro è compatibile con l’e-car sha-
ring, poiché coprono distanze e durate medio-brevi. Il 
lancio dell’e-car sharing potrebbe quindi risultare pro-
mettente.
Sebbene i dipendenti abbiano mostrato atteggiamenti 
ampiamente positivi verso la mobilità elettrica, l’inten-
zione all’acquisto di un VE è molto bassa. Ciò sugge-
risce che l’e-car sharing potrebbe essere un’opzione 
che contribuirebbe a migliorare la fiducia verso questa 
nuova tecnologia, a ridurre le percezioni errate sulle 
prestazioni dei VE e ad affrontare le barriere all’uso e 
alla scelta di VE. L’adesione al car sharing elettrico neu-
tralizza la barriera del prezzo, e rende   più probabile che 
chi utilizza un VE in azienda voglia fare lo stesso a casa.

Aziende

Allo stato attuale, la necessità di auto aziendali asse-
gnate ai dipendenti è messa fortemente in discussio-

Immagine 13: Schermata del sito web di DB Rent dedicato alla 
mobilità aziendale. Fonte: DB Rent GmbH
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ne. Nella maggior parte delle città, il miglioramento dei 
servizi di trasporto pubblico e l’introduzione di piste ci-
clabili e servizi di bike sharing offrono una chiara alter-
nativa all’uso di auto aziendali. In questa prospettiva, il 
car sharing può contribuire a una riduzione del numero 
di automobili, con effetti benefici in termini di conge-
stione del traffico e richiesta di parcheggio. Inoltre, l’e-
car sharing può contribuire a ridurre le emissioni di gas 
serra e migliorare la qualità dell’aria a livello locale, ri-
ducendo così gli impatti negativi di un viaggio di lavoro.
Riducendo una flotta aziendale o sostituendola com-
pletamente aderendo a un sistema di car sharing si ha 
ancora accesso alle auto in caso di necessità, si riduco-
no i costi di mobilità, le emissioni e la richiesta di spazio 
in strada e nei parcheggi. Se necessario, le aziende pos-
sono realizzare in loco una stazione/isola di sosta dedi-
cata al car sharing, per ottenere un servizio di prossimi-
tà e maggiormente utilizzabile.

Funzionamento della flotta

Finora l’e-car sharing si è dimostrato pratico in termini 
di gestione delle attività operative dedicate alla flotta; 
ma non è (ancora) economicamente conveniente.
La dizione “elettrico” non rappresenta in sé un elemen-
to di forza, dato che già il car sharing è inteso nell’im-
maginario collettivo come “rispettoso dell’ambiente”. 
Non vi è alcuna disponibilità aggiuntiva a pagare per 
l’e-car sharing; il che, aggiunto a una predominante 
mancanza di domanda individuale, fa dell’e-car sharing 

un business impegnativo. Inoltre, i lunghi tempi di rica-
rica dei VE e la mancanza di carica-batterie ad azione 
rapida riducono il loro tasso di disponibilità in flotta ri-
spetto ai veicoli ICE. Le attività operative, come il traino 
delle automobili scariche o la ridistribuzione sul territo-
rio dei veicoli (nel caso di sistemi free-floating) fanno 
aumentare drasticamente i costi operativi.
Nonostante ciò, i VE presentano dei vantaggi specifici 
per il car sharing, che sono: riduzione dei costi di car-
burante e di manutenzione del veicolo (supponendo 
che l’infrastruttura di ricarica sia disponibile); risparmi 
finanziari legati alle riduzioni fiscali; un’immagine po-
sitiva di provider di servizi di mobilità attenti all’am-
biente. In molte città l’aggiunta di privilegi per la gui-
da e il parcheggio - ad esempio, l’accesso nelle aree 
ambientali, l’utilizzo di corsie preferenziali e il par-
cheggio gratuito – può favorire la scelta del car sha-
ring elettrico rispetto alle auto private tradizionali. 
Questi privilegi possono ridurre in modo significativo 
il tempo di viaggio e lo stress da parcheggio, renden-
do i VE competitivi rispetto agli ICE.
Come parte di un sistema di trasporto multimodale, 
l’e-car sharing sfrutta tutto il suo potenziale in combi-
nazione con i mezzi pubblici, la bicicletta e il muoversi 
a piedi, essendo un elemento centrale di un sistema di 
trasporto urbano ben funzionante. Questo approccio 
multimodale può essere incoraggiato collocando sta-
zioni/isole di e-car sharing nelle vicinanze degli hub in-
termodali di trasporto. Inoltre, estendere la rete delle 
stazioni presso hot spot del mondo business (come i 

Immagine 14: La mobilità intermodale di e-Flinkster. Fonte: DB Rent GmbH
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parchi tecnologici o le principali destinazioni dei pen-
dolari nelle città vicine) può essere fondamentale per 
consolidare il successo del car sharing. 

3.3  MILANO: PROMUOVERE L’ E-CAR 
SHARING ATTRAVERSO LA 
COMUNICAZIONE WEB 2.0 

Milano, il capoluogo lombardo e motore dell’economia 
italiana, è alle prese con i problemi del traffico e dell’in-
quinamento atmosferico. Con una popolazione di 1.4 
milioni di abitanti e un elevato numero di pendolari 
provenienti dalle aree circostanti, la città ha uno dei più 
alti tassi di auto di proprietà in Europa.
Per affrontare i problemi, in linea con gli obiettivi del 
Piano Urbano di Mobilità Sostenibile, Milano è stata 
la prima città italiana a introdurre nel 2012 una zona 
soggetta a Congestion Charge nel centro della città 
denominata “Area C”. L’accesso in Area C con le auto è 
possibile solo a pagamento o utilizzando un VE. Expo 
Milano 2015 ha attirato una notevole quantità di inve-
stimenti e ha trasformato la città in un luogo ideale per 
testare la mobilità elettrica.
Milano è un importante snodo di mobilità, con un ec-
cellente sistema di trasporto pubblico gestito da ATM 
- Azienda Trasporti Milanesi. ATM gestisce il sistema lo-
cale di metropolitane, tram e autobus, così come i ser-
vizi di car sharing GuidaMi e di bike sharing BikeMi, che 
sono integrati nella rete di trasporto pubblico.

3.3.1 ATTIVITà DI PROGETTO

GuidaMi è stato fondato nel 2001, ed è stato il primo 
car sharing milanese. La flotta è costituita da 140 veico-
li, di cui 9 elettrici. Opera con un servizio station-based 
(a stazioni fisse) con 10 parcheggi in Area C dotati di 
punti di ricarica.
I partner locali di eBRIDGE Fondazione Legambiente Inno-
vazione (FLI) e ATM hanno verificato che usare le tecnolo-
gie digitali in modo ludico attrae l’attenzione dei clienti e 
migliora la loro conoscenza e l’utilizzo dei veicoli elettrici.
Gli obiettivi erano di aumentare la popolarità dei VE tra 
i cittadini residenti e i lavoratori  all’interno dell’Area C, 

per favorire lo sviluppo e l’ottimizzazione dell’offerta di 
e-car sharing utilizzando i riscontri ottenuti dagli utenti.
Il pilot milanese si è concentrato nella zona sottoposta 
a Congestion Charge, laddove i primi potenziali clienti 
vivono e/o lavorano. I VE rappresentano per gli utenti 
un’opportunità di risparmio, poiché non sono sottopo-
sti alla tassa di ingresso in Area C. Da un punto di vista 
ambientale, l’uso di VE è una preziosa occasione per 
ridurre la congestione da traffico e l’inquinamento at-
mosferico a Milano. Inoltre, le stazioni di e-car sharing 
nel centro della città garantiscono grande visibilità ad 
attività di marketing e comunicazione.
Ultimamente, Milano è diventata uno dei luoghi di pun-
ta a livello nazionale per il car sharing. La città si trova 
ad affrontare un rapido aumento dei servizi di car sha-
ring, in particolare di quelli a flusso libero; attualmente 
sono attivi 6 operatori distinti.
GuidaMi si è aggregato a eBRIDGE nel 2013, inizialmen-
te con 10 VE (6 BEV e 4 PHEV). Il mercato che cambia e le 
condizioni di forte concorrenza hanno determinato una 
riduzione del numero di BEV e oggi la flotta elettrica 
di GuidaMi comprende 4 BEV Citroen C Zero e 5 PHEV 
Toyota Prius. Le smart card di GuidaMi sono compatibili 
e utilizzabili per accedere ai mezzi pubblici e al sistema 
di bike sharing BikeMi. Le prenotazioni possono essere 
effettuate online o tramite un call center attivo 24/7.
Il pilot milanese ha sviluppato attività di marketing e 
promozionali orientate a conoscere i clienti GuidaMi 
e le barriere che impediscono una più ampia adozione 

Immagine 15: GuidaMi, il servizio di car sharing di ATM.  
Fonte: ATM, Guidami
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dell’e-car sharing. I partner di progetto hanno effettua-
to una serie di indagini presso gli utenti, raccogliendo 
i loro feedback sulle qualità e i problemi del servizio 
GuidaMi, così come suggerimenti su come migliorare.
Un primo sondaggio è stato effettuato con un gruppo 
di 12 tester che condividevano le proprie esperienze 
in tempo reale. Inoltre sono state realizzate interviste 
qualitative a utenti privati   e aziendali. Un secondo son-
daggio è stato sviluppato in collaborazione con IKEA, 
un passo essenziale per la sensibilizzare sul tema della 
mobilità elettrica e promuovere l’uso di VE. Oltre 1,000 
clienti GuidaMi e IKEA hanno lasciato commenti utili in 
merito alla loro esperienza di guida e conoscenza dei VE. 
Un altro test è stato sviluppato in collaborazione con il 
Comune di Milano. La flotta comunale di Milano dispo-
ne di 50 veicoli tradizionali per gli spostamenti di lavo-
ro dei dipendenti. Su proposta di ATM, l’amministrazio-
ne ha preso parte a un test per capire se i VE potessero 
rispondere alle quotidiane esigenze di spostamento. 
Usando già vetture standard di GuidaMi, per integrare 
la propria flotta comunale, i VE di GuidaMi sono stati 
visti come una nuova opportunità nel quadro di questa 
nuova strategia. Da gennaio a marzo 2015, 12 dipen-
denti del Dipartimento Mobilità e Logistica del Comu-
ne hanno testato 2 Citroën C Zero. Un sondaggio sulla 
loro conoscenza dei VE e interviste sulla qualità offerta 
da GuidaMi hanno fornito riscontri utili per migliorare 
il servizio.
Inoltre, sono stati continuamente monitorati i dati 
relativi alle auto e ai viaggi effettuati (ad esempio, la 

durata del viaggio e la distanza; lo stato di carica della 
batteria). La valutazione delle prestazioni della flotta 
è stata fondamentale per definire il potenziale di otti-
mizzazione in termini di utilizzo dei VE, attrezzature e 
requisiti dell’infrastruttura di ricarica.
Le attività di marketing e promozionali effettuate du-
rante il progetto pilota hanno aiutato a conoscere me-
glio l’utente e allineare l’offerta GuidaMi alle aspettati-
ve dei clienti. L’attenzione si è concentrata sui mezzi di 
comunicazione digitale e, per muovere i prossimi passi, 
è stata lanciata una campagna Web 2.0. 

3.3.2 RISULTATI CHIAVE

L’utilizzo di tecnologie digitali e social media è un modo 
efficace per raccogliere riscontri sull’esperienza degli 
utilizzatori e la percezione che hanno del car sharing 
elettrico, nonché per dare maggiore visibilità al servi-
zio GuidaMi e alla mobilità elettrica in generale.

Esperienza di guida

L’indagine GuidaMi sugli individui tester ha descritto 
un’esperienza con i VE complessivamente positiva.
La maggior parte dei tester (92%) prenotata i VE per 
viaggi pendolari, e il 33% ha dichiarato che il fatto che 
la ricarica non diventi un processo complicato è deter-
minante per la scelta di un VE. Una batteria al massimo 
livello di ricarica al momento della prenotazione au-
mentava la tranquillità del guidatore.
I dipendenti del Dipartimento Logistica e Mobilità del 
Comune di Milano, hanno partecipato a una seconda 
indagine sull'esperienza di guida e sulla conoscenza dei 
VE. I dipendenti hanno identificato l’autonomia della 
batteria (43% degli intervistati) e il piccolo numero di 
punti di ricarica (33%) come le forti barriere all’uso di 
VE. Al contrario, solo il 17% considerava la mancanza 
di conoscenza dei VE come una forte barriera. Il lungo 
tempo di ricarica è stato valutato come un ostacolo mi-
nore dal 71% degli intervistati.
Il fatto che i VE siano maneggevoli e il basso rumore 
erano generalmente indicati come aspetti positivi. 
Inoltre, il 29% percepisce i VE come un modo per diffe-
renziarsi dalla massa.

Immagine 16: Collaborazione tra IKEA e GuidaMi. 
Fonte: ATM, GuidaMi
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Inoltre, le interviste sulla qualità del servizio e-GuidaMi 
hanno rivelato che, nonostante la diffidenza iniziale, i di-
pendenti hanno rapidamente riscontrato quali fossero 
gli aspetti positivi dei VE che guidavano: il motore silen-
zioso dà una buona sensazione generale; il processo di 
ricarica è facile da attivare (e migliora con l’uso regolare); 
l’autonomia di carica del veicolo era sufficiente per le ne-
cessità quotidiane; il design dell’auto è stato apprezzato.
Il monitoraggio degli spostamenti in città dei dipenden-
ti ha riportato questi risultati: distanza media percorsa 
di 17 km; durata media di 5 ore; 21 prenotazioni per 
auto al mese. Vale la pena notare che i km totali duran-
te l’ultimo mese di sperimentazione sono significativa-
mente aumentati rispetto ai primi due mesi (+200 %).

Atteggiamento nei confronti dell’e-car sharing  
e utilizzo di VE

Il sondaggio on-line in collaborazione con IKEA ha coin-
volto sia i clienti GuidaMi che quelli IKEA. Ha rivelato che 
l’88% degli intervistati non aveva mai utilizzato prima un 
VE. Di conseguenza, il livello di familiarità è risultato bas-
so: quasi il 75% ha valutato che fosse scarso o limitato.
Tra le barriere all’uso dei VE, il 55% dei clienti ha consi-
derato la mancanza di familiarità come una barriera su-
perabile. L’autonomia della batteria e il tempo di ricarica 
sono stati percepiti come barriere sopportabili dal 44% 
degli intervistati, ma una forte barriera per un altro 40% 
(16% indifferente). Le limitate possibilità di ricarica sono 
state considerate una barriera forte dal 57%.
Tra le ragioni d’uso dei VE, il 90% ha indicato il contribu-
to offerto dai VE per ridurre l’inquinamento atmosfe-
rico urbano; i bassi livelli di rumorosità sono stati una 
ragione importante per il 69%; e il 55% ha considerato 
i VE facili da guidare e parcheggiare.
Gli intervistati hanno valutato l’e-car sharing utile per 
muoversi verso il centro città (79%) e per viaggi brevi in   
generale (44%). I seguenti accessori sono stati indicati 
come i più utili quando si guida un VE: navigatore con 
indicatore di autonomia della batteria fino a destina-
zione; app per smartphone che fornisca consigli sulla 
ricarica e l’uso di un VE; servizio informazioni con linea 
dedicata; app che segnali lo stile di guida adottato e le 
emissioni di CO2.

La predisposizione all’uso degli strumenti digitali, tutta-
via, è risultata inferiore al previsto: solo il 23% condivide-
rebbe l’esperienza di guida di un VE sui social network.

Promozione dei VE

La collaborazione con IKEA ha apportato visibilità al 
servizio di e-car sharing di GuidaMi e promosso l’uso di 
VE. I clienti IKEA potevano prenotare un VE GuidaMi 
che si trovava presso il negozio di Milano. I dipendenti e 
possessori della tessera IKEA Family avevano diritto al 
50% di sconto sull’abbonamento annuale a GuidaMi. In 
più, coloro che decidevano di iscriversi in qualità di gui-
datori di auto elettrica ricevevano in omaggio il primo 
utilizzo del veicolo. 

Ulteriori attività promozionali sono state lanciate at-
traverso i social network. I clienti IKEA sono stati invita-
ti a postare foto che li rappresentavano dietro il carto-
nato di un veicolo elettrico esposto nel negozio IKEA. 
In palio, per chi avrebbe postato più foto mostrando 
di essere arrivato all’IKEA con un VE GuidaMi, biglietti 
gratuiti per visitare EXPO Milano 2015.

3.3.3 LEZIONI APPRESE

Il pilot milanese è stato incentrato su un approccio 
partecipativo, utilizzando i social media e tecniche di 
“gamification”, al fine di collaborare a stretto contatto 
con gli utenti per lo sviluppo e l’ottimizzazione del ser-
vizio di e-car sharing di GuidaMi. Diversi metodi sono 
stati applicati per comprendere più in profondità le 

Immagine 17: Schermata del sito web di IKEA: vantaggi 
GuidaMi per i possessori di carta IKEA Family. Fonte: IKEA Italia



48 3. I “DRIVERS OF CHANGE” DI eBRIDGE

barriere all’uso dei VE e cosa hanno provato gli utenti 
durante l’esperienza di guida. Nell'indagine interatti-
va, questo approccio si è dimostrato difficile da perse-
guire per quanto riguarda l’identificazione di un cam-
pione rappresentativo. Sebbene i ritorni dei tester di 
GuidaMi siano stati positivi e abbiano dato indicazioni 
utili sui bisogni e le esigenze degli utenti, il numero dei 
partecipanti era troppo limitato per trarre conclusioni 
definitive.

A livello di progetto

Il pilot di Milano mostra come condizioni esterne, al di 
fuori di quanto nelle possibilità dei partner di proget-
to - in questo caso, l’emergere di nuovi operatori di car 
sharing - influenzino fortemente lo sviluppo di un pro-
getto. Comunque, convinti della bontà dell’approccio 
partecipativo e per reagire ai cambiamenti delle condi-
zioni al contorno, i partner di progetto ATM e FLI hanno 
adattato e ampliato i gruppi target, così come l’area te-
ritoriale di riferimento. Le interviste e le indagini hanno 
descritto un punto di partenza, con suggerimenti utili 
dal punto di vista degli utenti per lo sviluppo futuro del 
servizio di e-car sharing di GuidaMi.
Le interviste ai tester GuidaMi e a 50 clienti privati   e 
aziendali aggiuntivi hanno dimostrato che l’uso di stru-
menti digitali (preferibilmente tramite smartphone) è 
un aspetto importante da considerare per lo sviluppo 

di un’indagine efficace. In questo modo, le esperienze 
dei clienti possono essere raccolte, per esempio, attra-
verso Facebook o Foursquare, dove gli utenti possono 
inserire informazioni “geo-taggate”. Un software di ri-
ferimento, che utilizza la tecnologia Web 2.0, è in fase 
di sviluppo per gestire l’esperienza del cliente in modo 
interattivo e in tempo reale.

Utente

Sia gli utenti privati   che business hanno identificato 
nell’autonomia della batteria una forte barriera all’uso 
dei VE. Il numero limitato di punti di ricarica disponi-
bili è un’altra forte barriera, soprattutto per gli utenti 
privati, che hanno mostrato più preoccupazioni degli 
altri. La mancanza di conoscenze sui VE è stata per en-
trambi i segmenti di utenza una barriera sopportabile, 
che potrebbe essere superata con attività informative 
e training ai guidatori.
Sia gli utenti privati   che business hanno valorizzato il fatto 
che i VE siano maneggevoli e la loro semplicità d’uso, seb-
bene sembrassero elementi più apprezzati dagli utenti 
business; sono caratteristiche che potrebbero essere da 
traino per promuovere l’adesione al car sharing elettrico. 
Una più ampia adesione al servizio di e-car sharing di 
GuidaMI potrebbe essere favorita dall’implementazione 
di innovative strumentazioni di guida per i veicoli della 
flotta, come un navigatore con indicatore di autonomia 
della batteria e un’app con consigli sull’uso dei VE.

3.4  LISBONA: RENDERE PIù VERDE  
LA FLOTTA DELL’AMMINISTRAZIONE 
LOCALE

L’Amministrazione comunale di Lisbona  (CML - Câma-
ra Municipal de Lisboa) è coinvolta appieno nella pro-
mozione della mobilità elettrica e punta ad essere un 
esempio in tema di mobilità sostenibile e acquisti verdi.
A partire dal 2008, il Comune ha partecipato al Pro-
gramma Nazionale per la Mobilità Elettrica (MOBI.E - 
Mobilidade Electrica), iniziativa che ha messo in campo 
un sistema di mobilità elettrica interoperabile a livello 

Immagine 18: Schermata da social media _ gestione  
delle esperienze dei clienti. Fonte: GuidaMi
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nazionale. Nel 2010 CML ha sviluppato, in collaborazio-
ne con l’azienda comunale dei trasporti e dei parcheggi 
(EMEL - Empresa Municipal de Mobilidade e Estacio-
namento de Lisboa) un “Piano d’Azione Locale per la 
Mobilità Elettrica”   per promuovere ulteriormente l’u-
tilizzo dei VE, con incentivi quali il parcheggio gratuito. 
Inoltre, è stata introdotta un’Area a Emissioni Ridotte 
(ZER - Zona de Emissões Reduzidas) al fine di migliora-
re la qualità dell’aria nel centro della città.
In linea con una strategia globale di mitigazione degli 
impatti ambientali del settore dei trasporti, CML si è 
impegnata a introdurre VE nella flotta comunale per 
una quota di almeno il 20% di tutti i nuovi veicoli acqui-
stati. Il Comune ha progressivamente investito nell’ac-
quisizione di VE, in sostituzione dei veicoli più vecchi. 
Oggi CML ha la più grande flotta elettrica in Portogal-
lo, affermandosi come pioniere a livello nazionale.
Il pilot di Lisbona ha valutato il potenziale dei VE nei ser-
vizi comunali e come ciò possa contribuire a promuover-
li anche al di fuori dell’amministrazione, facilitandone la 
penetrazione sul mercato e offrendo supporto ai pro-
cessi decisionali a favore della mobilità elettrica.

3.4.1 ATTIVITà DI PROGETTO

La flotta comunale ha un totale di 834 veicoli. Com-
prende 57 autovetture elettriche, ma anche veicoli 
commerciali leggeri per la pulizia del territorio, quadri-
cicli e e-scooter utilizzati dalla polizia municipale.

La quota di VE nella flotta comunale è del 13%. I mo-
delli sono Peugeot iOn, Renault Fluence, Mitsubishi 
iMiEV, e Fiat Seicento Elettra. I veicoli sono assegnati 
a un singolo utente o utilizzati in condivisione tra i cir-
ca 200 dipendenti di diversi dipartimenti comunali (ad 
esempio, la Divisione Ambiente, la Divisione Lavoro 
e Costruzioni), i Direttori di Dipartimento, nonché la 
Presidenza di CML. La ricarica avviene presso la sede 
comunale, in cui sono disponibili 105 punti di ricarica 
h24, o in uno dei 500 punti di ricarica MOBI.E a Lisbona. 
Le attività sviluppate per verificare l’idoneità e il fun-
zionamento ottimale dei VE implicavano diversi compi-
ti che hanno portato a una maggiore efficienza energe-
tica complessiva e alla riduzione delle emissioni di CO2 
della flotta. Si sono ottenuti risparmi economici grazie 
ai costi più bassi per alimentare i VE e a un migliore stile 
di guida adottato dai dipendenti.
L’analisi comparativa dell’attività della flotta si è incentra-
ta sulle esigenze di mobilità, la composizione della flotta 
e l’allocazione dei veicoli comunali. Un confronto tra VE 
e ICE in termini di performance operativa, economica e 
ambientale è stato utilizzato come base per lo sviluppo 
del piano di rinnovo della flotta, con diverse configura-
zioni della stessa - ad esempio, condivisione di veicoli 
contro allocazione di un veicolo a un singolo utente - al 
fine di minimizzare le emissioni, ottimizzare il consumo 
energetico e garantire un’efficace integrazione dei VE.
Le attività di monitoraggio hanno permesso una va-
lutazione complessiva dell’introduzione dei VE. Sono 

Immagine 19: Flotta elettrica municipale di Lisbona. Fonte: CML, Dipartimento Marketing e Comunicazione
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stati raccolti e valutati dati operativi, come ad esempio 
la distanza percorsa e il consumo di energia, forniti dal 
software di gestione della flotta. Inoltre, sono state con-
dotte indagini e interviste tra dipendenti comunali e ge-
stori di flotte per ottenere maggiori indicazioni e sulle 
esperienze di guida e i modi con cui si pongono gli utenti.
Infine, una serie di attività promozionali e di comuni-
cazione hanno contribuito ad aumentare la notorietà 
della mobilità elettrica presso il grande pubblico. Inol-
tre, CML è partner di diversi progetti europei, tra cui 
IEE-ProEBike (www.pro-e-bike.org) e FREVUE (www.
frevue.es), che contribuiscono ad aumentare ulterior-
mente la visibilità della mobilità elettrica.

3.4.2 RISULTATI CHIAVE

L’evoluzione del parco macchine comunale mostra un 
trend crescente dei veicoli alimentati in modo alter-
nativo. A partire dal 2011, CML ha progressivamente 
aumentato il numero di VE (anche dei veicoli a metano) 
in sostituzione di auto tradizionali, il cui numero com-
plessivo è diminuito del 17%.

L’amministrazione ha pianificato l’ulteriore acquisizione 
di diversi VE, che vanno dai quadricicli, ai van leggeri, ai 
veicoli per passeggeri, agli  autobus elettrici. Attualmen-
te si sta analizzando il potenziale della ricarica intelligen-
te, ottenibile attraverso un nuovo modello di gestione.

Configurazione della flotta

L’analisi dei modelli di configurazione della flotta ha 
mostrato come i veicoli in condivisione siano stati mag-
giormente utilizzati, effettuando giornalmente più del 
doppio dei viaggi rispetto ai veicoli assegnati a un sin-
golo conducente; il singolo conducente ha utilizzato il 
VE per viaggi più corti in   termini di lunghezza e dura-
ta. È previsto un chilometraggio annuo più elevato dei 
veicoli in condivisione, a causa di un uso ottimizzato 
dell’automobile.
Le vetture in condivisione hanno fatto registrare un 
consumo di energia più elevato per veicolo. Ciò po-
trebbe essere collegato alle esigenze di guida in ambi-
to urbano, con più eventi di frenata e accelerazione, ma 
anche alla distanza media più alta per veicolo e a un più 
alto numero di viaggi per veicolo.
Il miglior modello di configurazione della flotta deve 
soddisfare i requisiti necessari per le attività a cui sono 
destinati i veicoli. A causa delle esigenze operative del 
Comune - dove i dipendenti partecipano a riunioni, si 
muovono tra i vari dipartimenti in città e supervisiona-
no la realizzazione e la manutenzione delle infrastrut-
ture - i VE sono principalmente utilizzati in condivisione.

Monitoraggio della flotta

I 45 VE utilizzati in condivisione hanno coperto più di 
860,000 km da novembre 2013 a giugno 2015, con una 
distanza media mensile di 800 km per veicolo (con pic-
chi di oltre 1,000 km); 39 sono state le tonnellate di CO2 

derivanti dalla ricarica dei veicoli. La distanza media di 
spostamento per veicolo (considerando sia i veicoli in 
condivisione che quelli assegnati) è andata aumentando 
durante il progetto. I veicoli in condivisione hanno coper-
to distanze medie maggiori, il che potrebbe essere dovu-
to alla crescente fiducia dei guidatori in merito all’auto-
nomia della batteria e a un maggiore utilizzo dei veicoli. 

Figura 11: Evoluzione della flotta del Comune di Lisbona. 
Fonte: CML, Ufficio Gestione Flotta
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Il consumo medio di energia per VE è stato pari a 0.4 
MJ/km rispetto ai 2.6 MJ/km di un’auto diesel, il che 
implica un risparmio di circa. 53,000 litri di gasolio 
comparando una flotta diesel con una equivalente co-
stituita da VE.
Ogni VE ha contribuito con un risparmio di 2.6 tonnel-
late di CO2eq all’anno (sulla base di circa 3 tonnellate 
CO2eq per veicolo diesel all’anno e 0.4 tonnellate CO2eq 
per VE all’anno).
I costi sono stati calcolati tenendo conto di una quota 
fissa (affitto e rate di leasing) e di una variabile (manu-
tenzione, carburante, ecc.) per veicolo all’anno. In me-
dia, per ogni VE è stato sostenuto un costo di 0.55-0.71 
euro/km, mentre i veicoli diesel hanno un costo di 0.13 
euro/km.78

78 Il costo più basso dei veicoli diesel è dovuto al fatto che questi sono 
di proprietà dell’Amministrazione comunale e, di conseguenza, non 
generano costi fissi, in quanto il loro acquisto è stato ammortizzato anni 
addietro. 

Esperienza di guida

Le indagini tra i dipendenti hanno evidenziato opinio-
ni positive sui VE per la maggioranza degli intervistati. 
L’esperienza di guida è stata valutata positivamente e 
molto positivamente dal 65% di loro; il 94% utilizzereb-
be nuovamente un VE.
L’85% degli intervistati considera i VE più rispettosi 
dell’ambiente rispetto ai veicoli ICE. Tuttavia, la man-
canza di conoscenze e le incertezze su costi e sicurez-
za dei veicoli elettrici sono ancora prevalenti. L’indice 
di disponibilità all’acquisto è salito al 57%, rispetto al 
27% del 2012.79

È interessante notare come l’autonomia della batteria 
non sia stata identificata come una delle maggiori 
preoccupazioni da oltre il 60% degli intervistati. 
Tuttavia, errate idee iniziali sulle batterie hanno porta-
to gli utenti, in un primo periodo, a ricaricare il veicolo 
non appena possibile.
I guidatori hanno segnato un miglioramento in fatto 
di stile di guida, con velocità medie più basse e pic-
chi di velocità massima inferiori. Allo stesso modo, i 
percorsi e gli spostamenti di lavoro sono diventati più 
razionali, probabilmente come risultato di una miglio-
re comprensione delle particolarità del veicolo e di 
una maggiore consapevolezza dei limiti d’azione. Ciò 
potrebbe essere conseguente alle sessioni di forma-
zione e informazione, oltre che dovuto a qualche resi-
dua preoccupazione per quanto riguarda l’autonomia 
delle batterie.
Dalle interviste con i gestori di flotte è emerso che i be-
nefici ambientali sono stati considerati gli aspetti più 
positivi dei VE; l’autonomia della batteria e i tempi di 
ricarica i meno positivi.
La fase di adattamento degli utenti ai nuovi veicoli è 
avvenuta in modo molto sereno. Tuttavia, l’utilizzo di 
funzioni ausiliarie (per esempio: un forte utilizzo dei 
sistemi di riscaldamento o condizionamento) si è dimo-
strato avere una grande influenza sull’autonomia delle 
batterie. 

79 APVE, 2012, pag. 35

Figura 12: Distanza media (km) per VE. 
Fonte: CML, Divisione Gestione Flotta
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Promozione dei VE

L’uso di VE da parte della Presidenza di CML, così come 
da parte di vari direttori di dipartimento, è un chiaro se-
gnale dell’impegno del Comune a favore della mobilità 
elettrica, sia agli occhi dei dipendenti che dei cittadini 
in generale. Questo impegno è stato comunicato attra-
verso comunicati stampa e sui social network. 
Il Comune ha esteso il proprio approccio - che possiamo 
chiamare “leading by example” – di promozione all’uso 
dei VE. In linea con il rinnovo della flotta di CML, nel 
2014 l’azienda comunale dei parcheggi EMEL ha acqui-
sito 5 Renault Kangoo Z.E, da utilizzare per le attività 
quotidiane di servizio, come la manutenzione di spazi e 
attrezzature e per la raccolta del denaro nei parchime-
tri. In collaborazione con due associazioni di categoria 
di tassisti, CML ha anche investito nel graduale rinnova-
mento della flotta di taxi di Lisbona.

Inoltre, CML ha organizzato una giornata di test di gui-
da aperta al pubblico durante la Settimana della Mo-
bilità, il 21 settembre 2015, contribuendo così ad una 
maggiore notorietà della mobilità elettrica. 

3.4.3 LEZIONI APPRESE

L’introduzione di VE nella flotta comunale ha portato a 
risparmi ambientali ed economici in termini di emissio-
ni e consumo di energia. I risultati positivi hanno contri-
buito a promuovere la mobilità elettrica tra le imprese 
locali, i cittadini e altre società pubbliche.
L’utilizzo di VE per i servizi comunali di tutti i giorni e 
l’esempio offerto dal management di CML ha contribu-
ito a migliorare l’atteggiamento verso i VE e a creare 
fiducia attorno a questa tecnologia tra i dipendenti e 
i cittadini. Il Comune continua a lavorare per far adot-
tare questo approccio e sensibilizzare sul tema della 
mobilità elettrica a Lisbona.
L’Amministrazione persegue una strategia a lungo 
termine che va oltre l’acquisizione di VE per le attività 
comunali, prevedendo svariate altre politiche che per-
seguano l’obiettivo fissato.

Attitudini dell’utente

Gli atteggiamenti verso i VE sono stati generalmente 
molto positivi. Il tasso di confidenza dei dipendenti è 
aumentato durante il progetto e le tipiche barriere 
all’utilizzo, come la preoccupazione legata all’autono-
mia, sono state realmente superate. Una quota consi-
derevole di dipendenti prenderebbe in considerazione 
l’acquisto di un VE.
L’adattamento degli utenti ai nuovi veicoli è avvenuto 
in modo molto sereno. Si è dimostrato sul campo come 
lo stile di guida abbia una grande influenza sull’autono-
mia della batteria. Per questo motivo, sono altamente 
raccomandate attività estese di informazione e/o  for-
mazione sulle tecniche di guida. 
Detto ciò, le indagini tra i dipendenti hanno rivelato 
incertezze e una mancanza di conoscenze in tema di 
manutenzione dei veicoli, costi operativi e sicurezza. Il 
Comune ha organizzato diversi workshop per affronta-
re in modo specifico queste incertezze, direttamente 

Immagine 20: Settimana Europea della Mobilità 2015 a Lisbona. 
Fonte: CML, Divisione Gestione Flotta
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con i dipendenti. Sulla base di queste esperienze, sarà 
prodotto un volantino  che fornirà informazioni mirate 
sui VE e sui comportamenti di guida ottimali.

La gestione di un VE è simile a quella di uno 
smartphone: più accessori si utilizzano, più 
batterie si consumano.

È possibile ricaricare la batteria per quanto si 
desidera: ricariche parziali non danneggiano la 
batteria. 

Per quanto riguarda una Peugeot iOn:

• Il motore è come un generatore in 
decelerazione: carica la batteria trasformando 
energia cinetica in energia elettrica.  
È un processo conosciuto come  
“frenata rigenerativa”.

• L’autonomia della batteria è pari a 150 km 
solo in teoria: a seconda dello stile di guida, è 
possibile coprire distanze più o meno grandi.

A Lisbona l’azienda comunale dei parcheggi 
EMEL vende un bollino verde che autorizza il 
parcheggio gratuito per i VE.

L’Agenzia Ambientale del Portogallo offre 
incentivi alla rottamazione fino a un Massimo 
di 5,000 euro per l’acquisto di un VE, in caso di 
sostituzione di un’auto di 10 o più anni.

Funzionamento della flotta

L’esperienza del pilot di eBRIDGE di Lisbona dimostra 
come i VE, dal momento che presentano un’adeguata 
capacità operativa, soddisfino realmente le attuali esi-
genze di mobilità dei settori comunali coinvolti. L’auto-
nomia delle batterie e tempi lunghi di ricarica hanno 
solamente rappresentavano una sfida da affrontare 
nel caso di servizi operativi h24. Per farvi fronte, il Co-
mune ha installato un punto di ricarica rapida nelle vi-
cinanze del municipio e ha acquistato 3 PHEV che sono 
state assegnati a questo tipo di servizi.

Tuttavia, i processi di ricarica possono risultare impe-
gnativi, poiché la mancanza di standardizzazione dei 
dispositivi richiede un adattatore aggiuntivo per ricari-
care i VE nelle sedi comunali. La rete di ricarica MOBI.E 
non è attualmente sufficiente.
Comunque, i VE hanno funzionato bene, senza grossi 
problemi, e la loro introduzione nella flotta comunale 
è stato un passo in avanti verso una mobilità più pu-
lita e energeticamente più efficiente. Le prestazioni 
della flotta possono essere ulteriormente migliorate 
perché gli utenti tendono a ottimizzare i percorsi, e ciò 
porta a sua volta a dei risparmi per l’amministrazione 
comunale. Ciò potrebbe rappresentare un argomento 
convincente per altri Comuni e organizzazioni, affinché 
includano anch’essi i VE nelle loro flotte.

3.5  VALENCIA - PALMA DI MAIORCA: 
AVVICINARE GLI ENTI PUBBLICI  
ALL’E-CAR SHARING

Il car sharing - e il car sharing elettrico, in particolare 
- non sono ampiamente conosciuti dagli spagnoli, che 
sono per lo più proprietari di auto private. Tuttavia, il 
settore sta guadagnando progressivamente importan-
za. I partner di eBRIDGE - MOVUS (Movilidad Sosteni-
ble Urbana) e il Governo Regionale delle Isole Baleari 
(CAIB - Govern de les Illes Balears) - stanno lavorando 
insieme per portare i VE e l’e-car sharing nelle regio-
ni di Valencia e delle Isole Baleari. Durante eBRIDGE, 
MOVUS ha ottimizzato e validato il servizio E:Sharing 
e CAIB ha lanciato, in qualità di membro fondatore, il 
Comitato per il Car Sharing Elettrico nelle Isole Baleari.
E:Sharing ha preso avvio nel 2011 come il primo ser-
vizio di e-car sharing commerciale in Spagna, per spo-
stamenti aziendali e privati. In stretta collaborazione 
con l’Istituto Valenziano di Competitività delle Imprese 
(IVACE - Institut Valencià de Competitivitat Empresa-
rial), E:Sharing sta portando la mobilità elettrica nella 
regione di Valencia.
La creazione del Comitato per il Car Sharing Elettrico 
nelle Isole Baleari (ECSCBI) è avvenuta per mano di 
CAIB, in collaborazione con IVACE. In quanto respon-
sabili per le strategie energetiche regionali, entram-
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be le istituzioni hanno condiviso una visione a favore 
dell’efficienza energetica e della mobilità sostenibile. 
L’esperienza di IVACE maturata con il Comitato per il 
Car Sharing Elettrico di Valencia è servita come punto 
di partenza per collaborare con CAIB nell’ideazione e 
avvio del comitato delle isole Baleari. 

3.5.1 ATTIVITà DI PROGETTO

Il progetto pilota di eBRIDGE a Valencia-Palma ha ana-
lizzato il potenziale del servizio E:Sharing per la mobili-
tà aziendale e privata, e ha impostato il quadro di rife-
rimento con cui procedere alla creazione dell’ ECSCBI.
Il pilot E:Sharing si è incentrato sull’ottimizzazione e 
la validazione del servizio E:Sharing, accompagnate 
da attività di marketing e promozionali. La validazione 
del servizio è stata effettuata attraverso il monitorag-

gio della flotta e indagini e interviste agli utenti. Ciò 
ha portato a un servizio migliore, attraverso l’indivi-
duazione di nuovi strumenti che rendessero il servizio 
più competitivo e attraente per i clienti. In aggiunta ai 
tradizionali clienti di E:Sharing, due società coopera-
tive - Automóviles Sagunto S.A. e GND S.A, entrambe 
con VE nelle proprie flotte - hanno accettato di pren-
dere parte all’analisi dei clienti, allargando il campio-
ne di dati raccolti.
I riscontri raccolti tra gli utenti durante la fase iniziale 
del progetto hanno indicato la necessità di spostare 
l’attenzione verso le aziende e gli enti pubblici, iden-
tificati come importanti gruppi target della promo-
zione del servizio E:Sharing. Una forte promozione di 
E:Sharing tra i nuovi clienti target ha portato al coin-
volgimento di due importanti enti pubblici, che si sono 
iscritti al servizio.

Immagine 21: E:Sharing a Valencia. Fonte: MOVUS
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Nelle isole Baleari, la creazione dell’ECSCBI è stata pen-
sata all’interno di un piano integrato per la promozione 
della mobilità elettrica e del car sharing nella regione. Il 
Comitato riunisce autorità locali, rappresentanti politici 
e stakeholder (tra cui: associazioni di cittadini e gruppi 
di utenti), e punta a mettere a fattore comune le attivi-
tà di promozione della mobilità elettrica nella regione.
Un incontro tra CAIB e IVACE, finalizzato allo scambio 
di conoscenze, ha avuto luogo a settembre 2014. A di-
cembre è stata poi organizzata la prima riunione del 
Comitato con gli attori locali; in quell’occasione CAIB 
ha lanciato ufficialmente il Comitato per il Car Sharing 
Elettrico insieme con il Comune di Palma di Maiorca 
e l’Azienda Municipale dei Parcheggi di Palma (SMAP 
- Societat Municipal d’Aparcaments i Projectes de Pal-
ma); i partecipanti hanno firmato un accordo per svi-
luppare ulteriormente le attività del comitato, preve-
dendo di riunirsi con regolarità.

3.5.2 RISULTATI CHIAVE

Il pilot di eBRIDGE a Valencia-Palma ha mostrato come 
E:Sharing offra una valida alternativa per gli sposta-
menti d’affari. Al momento, la maggior parte degli 
utenti di E:Sharing sono dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni.
La nascita dell’ECSCBI permetterà un ulteriore sviluppo 
della mobilità elettrica nelle isole Baleari. Le elezioni re-
gionali avvenute a maggio 2015 hanno portato dei cam-
biamenti nella struttura di governo; finora, la mobilità 
elettrica continua a essere al centro dell’agenda politica.

Promozione dell’e-car sharing tra gli enti pubblici

L’intensa attività di promozione sui vantaggi e i bene-
fici dell’ e-car sharing condotta da MOVUS ha permes-
so di raggiungere due obiettivi importanti nel corso 
del progetto: il coinvolgimento del Ministero della 
Salute di Valencia e il Comune di Valencia come clienti 
regolari di E:Sharing.
Prendendo spunto da una gara d’appalto per la forni-
tura di servizi di mobilità “tradizionali”, la svolta è av-
venuta quando il ministero è stato messo a conoscenza 
delle potenzialità dei VE e dell’e-car-sharing. Da allora, 

l’unità di assistenza domiciliare dell’ospedale Virgen 
de los Lirios a Alcoy è la prima istituzione medica in 
Spagna a utilizzare l’e-car sharing per fornire servizi di 
assistenza domiciliare.
In modo simile, i dipendenti del Dipartimento di Urba-
nistica della Città di Valencia sono diventati utenti re-
golari di E:Sharing.

Valutazione del servizio E:Sharing

La valutazione del servizio E:Sharing prevedeva due tipi 
di attività: l’analisi dei dati di monitoraggio dei veicoli e 
la valutazione dei riscontri avuti dai dipendenti. L’analisi 
operativa delle attività di monitoraggio e le indagini e 
interviste hanno portato a una migliore comprensione 
dell’esperienza di guida e delle prestazioni della flotta, 
puntando così a definire un saldo modello di business. 
L’introduzione di un sistema di gestione della flotta ha 
permesso un maggiore controllo e risparmi sugli sposta-
menti aziendali. In media, la flotta di E:Sharing percorre 
5,000 km al mese, con un taglio del 12% dei costi per gli 
spostamenti sostenuti dagli enti pubblici clienti del ser-
vizio. Inoltre, l’utilizzo di VE ha contribuito a migliorare 
l’immagine dell’organizzazione che se ne è avvalsa.
La maggior parte degli utenti di E:Sharing hanno tro-
vato l’esperienza positiva e migliore rispetto ai veicoli 
ICE; anche nel caso di alcuni dipendenti che hanno so-
stituito il rimborso a chilometro (“grey mileage”)80 con 

80 Il dipendente utilizza il proprio veicolo ed è rimborsato in base ai chilometri 
percorsi.

Immagine 22: La flotta di E:Sharing presso l’Ospedale Virgen 
de los Lirios a Alcoy.  Fonte: MOVUS
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la flotta in condivisione, sembra che l’ “esperienza di 
condivisione” sia stata vissuta positivamente.
I dipendenti hanno modulato la scelta del veicolo a se-
conda delle ragioni dello spostamento, prenotando un 
veicolo compatto, più adatto e facile da guidare per gli 
spostamenti in città (Think City e Peugeot iOn). Que-
sto è stato il caso dei dipendenti dell’amministrazione 
comunale di Valencia, che hanno utilizzato i veicoli per 
viaggi brevi, ma frequenti. Le esigenze di mobilità dei 
dipendenti dell’ospedale Virgen de los Lirios a Alcoy 
determinavano tipi di scelte variabili: modelli compatti 
(Peugeot iOn, Think City) per spostamenti locali urba-
ni e modelli più robusti (Renault Fluence) per viaggi 
medio-lunghi verso altre città. Nel complesso, un cam-
biamento nella scelta del veicolo potrebbe essere os-
servato sia in riferimento ai modelli più grandi che per 
quelli più piccoli.
La confidenza dei dipendenti verso i VE è migliorata via 
via, con l’uso regolare. Le preoccupazioni per l’autono-
mia è diminuita durante il progetto, di pari passo con 
l’aumento della fiducia. Di conseguenza, i dipendenti 

hanno adattato i loro piani di viaggio alle possibilità di 
ricarica, pianificando e razionalizzando i tragitti e i pro-
pri compiti in modo più efficiente.
Nel complesso, i dipendenti hanno percepito il servi-
zio di e-car sharing come un miglioramento della loro 
mobilità quotidiana, con un minore utilizzo di veicoli di 
proprietà personale e la possibilità di guidare veicoli 
innovativi. Inoltre, un certo numero di dipendenti del 
servizio di assistenza domiciliare ha indicato che que-
sto tipo di soluzione dovrebbe essere estesa a servizi 
simili presenti in ospedale.

Creazione del Comitato per il Car Sharing Elettrico 
nelle Isole Baleari

L’ECSCBI è stato lanciato ufficialmente nel mese di di-
cembre 2014. Incontri futuri prevedono la partecipa-
zione di altri Consigli comunali delle Baleari che ade-
riscono al programma “La mobilità elettrica nelle isole 
Baleari” (MELIB - Mobilität Electrica un les Illes Bale-
ars). Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web 
di MELIB (http://melib.caib.es).
La tessera MELIB è un’etichetta di identificazione per i 
VE nelle isole Baleari. È stata ideata dal governo regio-
nale, in collaborazione con stakeholder pubblici e privati,   
per promuovere la standardizzazione di misure e incen-
tivi in   tutta la regione delle Baleari. I VE in possesso della 
tessera MELIB possono beneficiare, ad esempio, di pri-
vilegi per la guida e il parcheggio, della ricarica gratuita 

Immagine 23: Etichetta di identificazione MELIB. Fonte: CAIB

Figura 13: Evoluzione delle distanze (km) percorse 
dalla flotta di E:Sharing. Fonte: MOVUS
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della batteria e di sgravi fiscali in tutte le città Baleari che 
hanno approvato questi incentivi. Un certo numero di 
aziende hanno mostrato crescente interesse per l’e-car 
sharing, poiché le distanze nelle isole sono ideali per i VE.

3.5.3 LEZIONI APPRESE

Dato che il car sharing e l’e-car sharing sono ancora con-
cetti relativamente nuovi, è fondamentale un’intensa 
promozione del servizio E:Sharing per mettere a cono-
scenza i potenziali clienti dei vantaggi della mobilità 
elettrica e dell’uso di VE. In queste condizioni, un’atti-
tudine alla resilienza è di grande importanza: gli ope-
ratori di e-car sharing devono adattarsi alle esigenze e 
alle aspettative dei clienti, modificando le strategie di 
marketing, se necessario, introducendo nuovi prodotti 
e cercando costantemente nuove nicchie di mercato 
interessate alla loro offerta commerciale.
Inoltre, chi opera in mercati molto competitivi dovreb-
be sforzarsi di mantenere il servizio a un livello di alta 
qualità e curare al meglio il cliente, per garantirsi la sua 
fedeltà. I risultati del pilot di E:Sharing indicano un alto 
potenziale di e-car sharing per clienti business, con co-
sti di viaggio ridotti e un miglioramento dell’immagine 
aziendale. Inoltre, l’e-car sharing contribuisce a ridurre 
i rimborsi aziendali a chilometro: E:Sharing ha sostitui-
to l’uso delle auto private dei dipendenti, sgravandoli 
delle attività di manutenzione e migliorando, nel com-
plesso, la loro mobilità.
In termini di sviluppi futuri, l’elevato numero di piccole 
e medie imprese a Valencia e il fatto che molto spesso 
queste aziende non possiedano una flotta o non abbia-
no strategie per governare gli spostamenti aziendali 
sono condizioni favorevoli per un’ulteriore promozione 
del servizio E:Sharing.

Attitudini degli utenti

E:Sharing è ben accettato tra i clienti. I dipendenti delle 
organizzazioni partecipanti hanno apprezzato l’utilizzo 
di VE. L’accettazione e l’adattamento alla nuova tecno-
logia sono state veloci, senza grossi problemi.
L’uso regolare di E:Sharing si è dimostrato altamen-
te efficace nel ridurre le barriere più comuni all’uso 

di VE, per esempio la preoccupazione sull’autonomia 
e la mancanza di conoscenze e confidenza con i VE. 
Ciò ha contribuito a una selezione più razionale del 
veicolo in base ai requisiti di viaggio, e a pianificare 
un percorso che garantisca la ricarica quando neces-
sario. Gli utenti assidui hanno ottimizzato i percorsi, 
riducendo il chilometraggio complessivo e, di conse-
guenza, aumentando la produttività (ad esempio, in 
termini di numero di visite mediche) con una singola 
ricarica della batteria. Utenti assidui  con una miglio-
re conoscenza dei costi connessi alla propria mobilità 
hanno migliorato i propri atteggiamenti verso i VE e 
espresso disponibilità all’acquisto.

Funzionamento della flotta

E:Sharing ha dimostrato di essere una valida alternati-
va all’impiego delle “flotte grigie”, riducendo i rimborsi 
a chilometro, i costi e le emissioni derivanti dagli spo-
stamenti di lavoro. Le aziende possono così beneficiare 
di una riduzione dei costi per gli spostamenti e un mi-
glioramento dell’immagine aziendale.
Nel caso dell’Ospedale Virgen de los Lirios, i costi 
sono stati ridotti di circa il 12% con l’uso del servizio 
E:Sharing. Nel caso dell’Amministrazione della Città di 
Valencia, il risparmio, rispetto a autovetture a combu-
stione tradizionale, è stato di circa il 50% (si è tenuto 
conti dei costi di un’auto a noleggio e del carburante).
Le emissioni di CO2 sono state ridotte del 67% per vei-
colo a km (avendo come elemento di riferimento le 
emissioni di Renault Mégane 106 g CO2 / km e dii Peu-
geot iOn 35 g CO2 / km, con il mix di produzione ener-
getica spagnolo).
Un risultato dell’avvio del servizio di E:Sharing presso 
l’ospedale Alcoy è stato un ulteriore sviluppo delle in-
frastrutture locali di ricarica pubblica. Un partenariato 
pubblico-privato ha realizzato 4 stazioni di ricarica nor-
male e rapida nella città di Alcoy.

Situazione politico-normativa

Il Governo delle Baleari è recentemente cambiato. Il la-
voro svolto finora è stata il frutto di una forte volontà 
politica di portare avanti la mobilità elettrica: la crea-
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zione dell’ECSCBI è solo una delle numerose iniziative 
che il governo precedente aveva sostenuto.
I cambiamenti politici nella struttura di governo richie-
dono tempo. Al momento e fino a quando le nuove 
strategie di governo saranno definite, le attività e i pro-
getti sviluppati precedentemente continuano come da 
programma.

3.6  VIGO: AIUTARE LE AZIENDE  
A CONOSCERE I VE

Vigo è la più grande area metropolitana in Galizia e 
sede del Cluster Galiziano dell’Automotive (CEAGA - 
Cluster de Empresas de Automoción de Galicia). A par-
tire dalla sua creazione nel 1997, il numero di società 
appartenenti al cluster è cresciuto fino a 106 aziende, 

tra la fabbrica di PSA Peugeot Citroën e il Centro Tec-
nologico Galiziano dell’Automotive.
Nel 2011 il governo regionale della Galizia e CEAGA 
hanno sviluppato il Piano della Mobilità Elettrica della 
Galizia (MOBEGA - Plan de Movilidad Eléctrica de Gali-
cia), con l’obiettivo di avvicinare la mobilità elettrica ai 
cittadini. È stata un’iniziativa pionieristica in Europa per 
la promozione della mobilità elettrica e la creazione di 
una rete di ricarica interurbana. A fine progetto, parte 
della flotta MOBEGA è stato destinata nel 2013 al pi-
lot di eBRIDGE di Vigo per organizzare la flotta di e-car 
sharing di CEAGA.
CEAGA e-Car Sharing è una flotta elettrica azienda-
le di 4 BEV (Citroën C-Zero e Peugeot iOn) gestita dai 
partner del progetto eBRIDGE, Fondazione CEAGA e la 
società di consulenza tecnologica INOVA (I Nova Con-
sultores en Excelencia e Innovación Estratégica).

Immagine 24: Il pilot di eBRIDGE di Vigo. Fonte: CEAGA



593. I “DRIVERS OF CHANGE” DI eBRIDGE

Durante il pilot, 35 aziende del cluster CEAGA, sele-
zionate in  modo eterogeneo in termini di dimensio-
ni e settore di attività, hanno testato e valutato le 
prestazioni dei VE per gli spostamenti di lavoro, con 
l’obiettivo di migliorare le prestazioni della flotta e 
accrescere la notorietà dei VE tra le aziende del clu-
ster e ulteriori stakeholder. Come cluster del mondo 
automotive, CEAGA ha giocato un ruolo centrale nella 
promozione dei VE, agendo da potente moltiplicato-
re dei benefici della mobilità elettrica e dei VE tra i 
propri stakeholder.

3.6.1 ATTIVITà DI PROGETTO 

Il progetto pilota di Vigo ha valutato il potenziale dei 
VE per gli spostamenti di lavoro tra le aziende CEAGA. 
Ogni pilot di un’azienda partecipante è consistito in at-
tività di monitoraggio dei veicoli, indagini tra i dipen-
denti e interviste ai manager, e una relazione completa 
sull’azienda partecipante.
Ogni azienda del gruppo poteva partecipare al test. Co-
adiuvato da INOVA, CEAGA ha coordinato l’assegnazio-
ne dei VE alle società partner e ha fornito i documenti 
di supporto e le linee guida per l’utilizzo dei veicoli. 
CEAGA era anche responsabile della manutenzione dei 
VE per il test, occupandosi di attività che andavano dal-
la sostituzione dei pneumatici alle piccole riparazioni.
I pilot della società sono stati organizzati attraverso una 
persona di contatto (di solito del Dipartimento Risorse 
Umane della società), che ha agito come “manager di 
flotta” e aveva ricevuto una breve formazione su come 
gestire i VE. Il manager di flotta si è preso cura delle pre-
notazioni, consegnando la chiave del veicolo, l’indagine, 
e la guida alla ricarica di un VE al dipendente tester.
I VE potevano essere prenotati per spostamenti azien-
dali nel corso della giornata lavorativa ed erano di so-
lito parcheggiati e messi sotto ricarica la sera presso il 
parcheggio dell’azienda.
Al termine della prenotazione, i VE erano restituiti al 
manager di flotta, che controllava lo stato del veicolo, 
riprendeva la chiave, i documenti del veicolo e l’indagi-
ne tra utenti.
Le prestazioni dei VE sono state analizzate per mezzo 
di una valutazione dei dati raccolti su veicolo e sposta-

mento effettuato. I VE sono stati dotati di un unità di 
bordo che ha registrato le prenotazioni dell’auto e i dati 
di uno spostamento, ad esempio i km percorsi in totale, 
la durata del viaggio, la velocità media, ecc., così come 
i dati di consumo, ad esempio lo stato della batteria, i 
costi medi per chilometro, ecc.. I dati erano accessibili 
attraverso una piattaforma on-line. Quest’ampia rac-
colta di dati ha permesso un’analisi più approfondita 
sull’utilizzo dei VE e sui modelli di viaggio adottati, se-
gnalati all’azienda nel rapporto finale.
Sono state effettuate indagini tra i dipendenti pre- e 
post-guida per valutare il potenziale di miglioramento 
dell’atteggiamento e del comportamenti verso i VE. 
Sono state effettuate interviste con i manager di flotta 
sulla base di un questionario elaborato in collaborazio-
ne con l’Università di Cardiff.
Infine, i risultati dei test sono stati consolidati in una 
“Relazione sui risultati” che include aspetti quali il costo 
medio per km, il consumo della batteria per spostamen-
to, ecc.; così facendo, sono state fornite alle aziende in-
formazioni utili sul proprio test e hanno potuto cono-
scere i vantaggi dei VE per gli spostamenti aziendali.
Come parte del pilot, sono state effettuate ulteriori at-
tività promozionali, volte a sensibilizzare sulla mobilità 
elettrica e, in generale, sui VE.

3.6.2 RISULTATI CHIAVE

Il pilot di Vigo ha certificato l’idoneità dei VE per gli 
spostamenti di lavoro delle aziende tester. Un grup-
po eterogeneo di aziende ha fornito informazioni utili 
sulle prestazioni dei VE, il grado di accettazione degli 
utenti e l’attitudine del management verso i VE per gli 
spostamenti aziendali.

Prestazioni della flotta

Da giugno 2013 a marzo 2015, oltre 500 dipendenti 
hanno guidato VE per viaggi di lavoro.
I modelli di mobilità degli spostamenti monitorati han-
no mostrato che uno spostamento per ragioni di lavoro 
può essere facilmente effettuato con VE: il viaggio me-
dio è stato di meno di 10 km, con una durata di circa 15 
minuti, e una velocità media di 30 km / h.
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Con più di 62,000 km e 7,300 viaggi di lavoro, la flotta 
di e-car sharing di CEAGA ha contribuito a tagliare ol-
tre 7 tonnellate di CO2. A un costo attuale dell’ener-
gia elettrica di 0,04 euro / km, il risparmio sui costi 
del carburante (derivanti dalla differenza di prezzo 
tra gasolio ed elettricità) ammonta a 12.000 euro.81

Atteggiamenti dei dipendenti nei confronti dei VE

Confrontando i risultati dell’indagine, prima e dopo il 
test, potrebbe essere osservato un cambiamento po-
sitivo nei comportamenti degli utenti e in tema di ac-

81 Il costo del carburante in Spagna di una macchina tradizionale è di 0.24 EUR/
km (Fonte: FleetData Market Research). Per i VE è stato di 0.04  EUR/km 
durante il pilot di eBRIDGE di Vigo.

cettazione del veicolo: la quota di dipendenti che si de-
finivano indifferenti o che avevano un atteggiamento 
negativo verso i VE prima del test (44%) è scesa a meno 
del 17% dopo il test. 
Le risposte più frequenti per quanto riguarda i VE sono 
state positive. I dipendenti considerano i VE un buono 
strumento per un utilizzo urbano, con una guida co-
moda (silenziosa) e buone prestazioni del motore, così 
come ulteriori aspetti positivi sul versante ambientale.
Tra le barriere all’uso di un VE, la preoccupazione det-
tata dall’autonomia del mezzo è stata un problema 
per quasi il 60% dei dipendenti, sebbene, chiaramen-
te, non li colpisse direttamente (date la lunghezza e 
la durata media degli spostamenti). Barriere ulteriori 
sono state il   prezzo elevato dei VE rispetto alle auto 
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Figura 14: Atteggiamento dei dipendenti nei confronti dei VE prima e dopo il test. Fonte: INOVA
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tradizionali, la mancanza di conoscenze specifiche sui 
VE e sulla loro manutenzione, nonché la mancanza 
di punti di ricarica. Considerando l’attuale numero 
di punti di ricarica disponibili, quest’ultimo ostacolo 
potrebbe corrispondere a una mancanza di consape-
volezza sul reale stato delle infrastrutture di ricarica 
oggi, forse a causa di inefficienti azioni di informazio-
ne e promozione.
La disponibilità all’acquisto manifestata dai dipendenti 
prima del test era relativamente elevata: il 33% stava-
no considerando o avevano considerato l’acquisto di un 
VE, ma questo indice è diminuito al 18% dopo la prova 
di guida (-15%). I dipendenti hanno indicato l’autono-
mia della batteria, il prezzo, la mancanza di conoscenze 
per la manutenzione, la mancanza di stazioni di ricarica 
e lo spazio limitato a bordo veicolo come le barriere 
all’acquisto di un VE.
Nel confrontare le prestazioni dei VE e delle automobi-
li tradizionali, i dipendenti hanno valutato migliori i VE 
in termini di rispetto per l’ambiente, laddove, prevedi-
bilmente, il prezzo, l’autonomia e l’esperienza di ricari-
ca dei VE sono stati valutati come gli elementi deboli. 
In termini di sicurezza e di autonomia, le prestazioni 
dei VE sono state valutate come pessime da una gran 
parte di dipendenti (12% e 14%, rispettivamente). In 
questo caso vale la pena ricordare che, considerando 
la lunghezza media dei viaggi monitorati (meno di 10 
km), ciò dovrebbe collegarsi al persistere di idee sba-
gliate su come i VE dovrebbero funzionare e non su 
come realmente funzionano.

Atteggiamenti dei dirigenti d’azienda  
nei confronti dei VE

I dirigenti d’azienda hanno indicato che i VE possie-
dono i seguenti vantaggi: manutenzione a buon mer-
cato, costi bassi di carburante per km, confort, buona 
accettazione da parte dei dipendenti e possibilità di 
ricarica a casa. È stato anche specificamente sottoline-
ato come producano benefici ambientali. In termini di 
svantaggi, gli intervistati hanno menzionato: elevato 
prezzo d’acquisto, scarsa autonomia, tempi lunghi di 
ricarica, assicurazione più costosa e mancanza di punti 
pubblici di ricarica.

Carlos Casal, Responsabile Risorse Umane - Bente-
ler Automotive Vigo
“Nel progetto eBRIDGE la nostra azienda ha testato 
la Citroën C Zero per tre mesi. Abbiamo percorso circa 
2,520 km e speso circa 49 euro per ricaricare la mac-
china, il che significa un costo di 0.02 euro / km. è un 
prezzo molto competitivo rispetto a quello dei veicoli a 
combustibile.”

Immagine 25: Consegna del veicolo a Carlos Casal (Benteler 
Automotive). Fonte: CEAGA

Rogelio Fernández, Viza Automoción
“è molto positivo che i dipendenti del settore automobilis-
tico possano guidare questo tipo di veicoli, con l’obiettivo 
di conoscerne meglio gli aspetti ambientali e di testare 
nuove tecnologie. Le persone apprezzano il silenzio di 
questi veicoli e vorrebbero ripetere l’esperienza.”

Attività promozionali

CEAGA ha realizzato numerose attività di promozione 
tra i dipendenti e altri stakeholder. Le attività pilota e 
le notizie rilevanti di eBRIDGE sono state diffuse at-
traverso i siti web dei partner locali, i social network, 
la sezione “News” dell’informatore di CEAGA “Info-
cluster”, articoli sulla stampa regionale e altri mezzi 
di comunicazione locali. CEAGA informa via e-mail più 
di 1,500 dipendenti, fornendo le notizie rilevanti nel 
settore, comprese le comunicazioni interne. Nel corso 
del progetto, oltre 10 comunicazioni mirate sono sta-
te inviate per ampliare il coinvolgimento delle azien-
de nel pilot di Vigo.
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3.6.3 LEZIONI APPRESE

I risultati dell’esperienza di Vigo mostrano come i vei-
coli elettrici possano essere una valida opzione per gli 
spostamenti di lavoro delle aziende, con benefici eco-
nomici e ambientali aggiuntivi in   termini di risparmio 
sui costi di carburante e riduzione delle emissioni a 
livello locale. Ciò vale in particolare quando la rete di 
ricarica è alimentata da energia rinnovabile.
Il pilot ha contribuito a: aumentare la notorietà dei vei-
coli elettrici fra i dipendenti e gli stakeholder del clu-
ster automobilistico; incrementare il numero di azien-
de e di dipendenti a loro agio con le auto elettriche; 
ridurre il chilometraggio per gli spostamenti di lavoro 
con auto di proprietà; aumentare il numero di aziende 
che hanno provato i VE.

Dipendenti

L’81% dei dipendenti non aveva guidato un VE prima 
del pilot. Ciò potrebbe essere il motivo per cui nel son-
daggio pre-test è stata segnalata una mancanza di co-
noscenza in termini di costi di esercizio, manutenzione 
e sicurezza.
Fornire informazioni mirate, corsi di formazione ai 
guidatori e occasioni di apprendimento continuo sul 
funzionamento dei VE aiuta a ridurre le percezioni er-
rate circa le loro prestazioni, bilanciando le aspettative 
con il funzionamento reale. Inoltre, aiutando gli utenti 
a comprendere le proprie esigenze di mobilità si può 
contribuire ad aumentare la fiducia sull’affidabilità dei 
VE in generale.
L’analisi dei giudizi prima e dopo il test di guida ha mo-
strato atteggiamenti migliorati verso i VE. La stragran-
de maggioranza dei dipendenti (93%) ha definito l’e-
sperienza di guida del VE come buona o molto buona. 
Inoltre, il 95% vorrebbe ripeterla: si noti che tale per-
centuale è leggermente superiore rispetto a quella di 
chi ha valutato l’esperienza come buona o molto buo-
na, il che potrebbe riflettere un ulteriore interesse ad 
approfondire il processo di apprendimento da parte di 
chi ha avuto un’esperienza meno positiva. La preoccu-
pazione legata all’autonomia, tuttavia, rimane ancora 
un tema persistente.

Aziende e dirigenti

Le aziende partecipanti riconoscono ai VE un poten-
ziale per ridurre i costi di carburante e l’impatto am-
bientale di un viaggio di lavoro. I dirigenti d’azienda 
hanno particolarmente apprezzato il basso costo del 
carburante al km, l’accettazione positiva da parte dei 
dipendenti e i benefici ambientali. Il prezzo elevato, 
la limitata autonomia e i lunghi tempi di ricarica sono 
stati confermati come principali barriere a scegliere 
un VE. Offrire ai dipendenti l’e-car sharing per gli spo-
stamenti di lavoro è un modo pratico per neutralizza-
re la barriera del prezzo. La barriera del lungo tempo 
di ricarica può essere abbassata mettendo a disposi-
zione stazioni di ricarica presso la sede della società 
(tra cui forse la ricarica rapida) oltre a permettere la 
ricarica a casa ai dipendenti. Ciò implicherebbe che il 
VE possa essere utilizzato anche per gli spostamenti 
casa-lavoro. 

3.7  CARMARTHENSHIRE: GUIDARE IL 
PASSAGGIO ALLE FLOTTE ELETTRICHE 
NEI SERVIZI IN CONDIVISIONE DEL 
GOVERNO LOCALE

Il Consiglio della Contea del Carmarthenshire è l’orga-
no amministrativo del Carmarthenshire, una delle 22 
autorità locali gallesi, con oltre 9,000 dipendenti ubica-
ti in diverse aree in tutta la contea.
La sede centrale è situata nel Parc Myrddin in Carmar-
then, con uno staff di 140 dipendenti. A causa della 
struttura organizzativa e della distribuzione geogra-
fica dell’amministrazione, i dipendenti devono spesso 
viaggiare tra una sede del Consiglio e l’altra per moti-
vi di lavoro. Poiché le sedi si trovano in varie zone e a 
differenti distanze, il Consiglio ha inizialmente optato 
per la “grey fleet”, con rimborsi chilometri richiesti dai 
dipendenti spostamento per spostamento.
Preoccupato per l’aumento dei costi e per l’impatto 
ambientale dovuti agli spostamenti del personale, nel 
2010 il Consiglio ha deciso di centralizzare 6 delle pro-
prie auto diesel nelle vicinanze di Parc Myrddin. Dopo 
un anno di funzionamento, le spese di viaggio del per-
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sonale si sono drasticamente ridotte, mentre l’uso del-
le auto in condivisione è andato aumentando.
Incoraggiato dai risultati positivi, nel 2011 il Consiglio 
ha aggiunto 2 BEV al parco veicoli, anche perché avreb-
bero potuto contribuire a migliorare la qualità dell’aria 
e a raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni 
stabilite dal Governo del Regno Unito. Nel 2013 è stato 
dato seguito al successo dei primi 2 VE con l’introduzio-
ne di altri 4 BEV.
Il mix di auto non è stato né accompagnato da una più 
ampia strategia di monitoraggio o validazione della 
flotta né da alcun approccio marketing. Per far ciò, il 
Consiglio della Contea del Carmarthenshire si è unito a 
eBRIDGE assieme all’Università di Cardiff, il leader loca-
le di eBRIDGE, agli inizi del 2013.
L’introduzione di VE nelle zone rurali e in piccole cit-
tà come Carmarthen può avere un impatto diretto sul 
potenziale di diffusione dei VE, attraverso azioni di 
coinvolgimento e familiarizzazione dei guidatori con la 
tecnologia elettrica. Il progetto pilota di eBRIDGE in Car-
marthenshire ha esaminato il funzionamento di una flot-
ta urbana mista con automobili tradizionali ed elettriche.

3.7.1 ATTIVITà DI PROGETTO

Il Consiglio della Contea del Carmarthenshire si è ag-
gregato a eBRIDGE con una flotta mista di 6 auto die-
sel e 2 BEV - 2 Mitsubishi iMiEV. Quattro BEV in più 
(Peugeot iOn) sono state aggiunte nel corso del pro-
getto. La ricarica avviene sia nei pressi della sede del 
Consiglio che nei luoghi di destinazione. Con l’obiet-
tivo di favorire un ulteriore uso di VE, per ridurre le 
preoccupazione sull’autonomia dei veicoli, il Consiglio 
ha installato 2 nuove stazioni di ricarica, fuori dal cam-
pus, a Carmarthen. 
La prenotazione avviene tramite un manager di flotta 
che consegna e ritira le chiavi manualmente. Vi è una 
ragionevole disponibilità di veicoli e di solito non è ne-
cessario prenotare in anticipo, e i dipendenti possono 
prenotare l’auto il giorno che ne hanno bisogno, o solo 
il giorno prima.
Negli anni 2013 e 2014 è stato organizzato un training, 
a rotazione, di guida professionale, per garantire che 
ogni membro del personale idoneo a utilizzare la flotta 

in condivisione avesse familiarità con i VE prima di pre-
notarli per la prima volta. Il programma di formazione 
ha aiutato i guidatori a gestire le piccole differenze tra 
automobili tradizionali ed elettriche e gli ha fornito in-
dicazioni su come guidare in modo efficiente.
Comprendere le esigenze e i modelli di spostamento 
dei dipendenti, così come i modelli di utilizzo di entram-
bi i tipi di veicoli, è stato essenziale per il successo del 
pilot, perché ha consentito una migliore pianificazione 
dei futuri investimenti per la ricarica e una valutazione 
degli impatti economici di questo parco veicoli a dispo-
sizione dei dipendenti.
Il monitoraggio dell’uso di veicoli della flotta e dei dati 
di viaggio delle automobili (tra cui chilometraggio e 
durata del viaggio) è stato effettuato regolarmente 
e sono state fatte ulteriori valutazioni sugli atteggia-
menti e le percezioni dei guidatori.
Il monitoraggio delle esperienze di guida è avvenuto at-
traverso interviste faccia a faccia e discussioni di gruppo, 
sondaggi on-line e interviste con i gestori di flotte.
Mentre molti dipendenti hanno scelto i VE come i loro 
principali mezzi di trasporto per i viaggi all’interno del-
la contea, al posto dei mezzi diesel, altri sembravano ri-
luttanti ad utilizzarli, principalmente a causa delle pre-
occupazioni per l’autonomia delle batterie, sulla base 
di percezioni errate, come dimostrato dalle interviste, 
e per la mancanza di fiducia in questi veicoli.
Per farvi fronte, sono state ideate delle cartoline infor-
mative - poi inserite in tutte le vetture in flotta - dedi-
cate ai vantaggi di guidare i VE, che incoraggiavano i 
dipendenti a provarli e, in particolare, che descrivevano 
la reale tenuta della batterie in condizioni realistiche.

Immagine 26: La flotta elettrica del Consiglio della Contea del 
Carmarthenshire. Fonte: Università di Cardiff, Dimitrios Xenias
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Inoltre, per aumentare l’uso dei VE, nei primi mesi del 
2015 è stata utilizzata la messaggistica prescrittiva. 
Con questo approccio i membri di un gruppo ricevono 
riscontri sulle prestazioni di un gruppo di confronto. 
Nel nostro caso, i dipendenti del Consiglio hanno rice-
vuto una mail di aggiornamento sulle loro prestazioni 
con la flotta di VE, confrontandole con le prestazioni di 
gruppi analoghi in altri pilot del progetto eBRIDGE. In 
questo modo i guidatori hanno percepito la guida di VE 
come una cosa normale, piuttosto che un’eccezione.
Come ente locale pioniere nel Galles, il Consiglio del-
la Contea del Carmarthenshire è stato contattato da 
altre autorità, interessate a organizzare una propria 
flotta di VE in condivisione. A parte i contatti formali 
e informali, un evento organizzato appositamente per 
trasferire conoscenze in materia ha avuto luogo pres-
so l’Università di Cardiff nel novembre 2014. È stato 
organizzato in collaborazione con Carplus,la realtà le-

ader nel Regno Unito in tema di car sharing e mobili-
tà sostenibile, e ha visto la partecipazione di oltre 25 
“praticanti” di mobilità condivisa ed elettrica, tra i quali 
i rappresentanti di diverse città, della regione, di Consi-
gli di Contea e del Governo gallese, di associazioni che 
si occupano di mobilità e della Commissione sui Cam-
biamenti Climatici per il Galles.

3.7.2 RISULTATI CHIAVE

L’introduzione di VE nella flotta del Consiglio della Con-
tea del Carmarthenshire ha prodotto risparmi economici 
e ambientali sostanziali, e ha dimostrato come i VE siano 
in grado di coprire un buon numero di viaggi di lavoro.

Risparmi economici e ambientali

In termini di emissioni di CO2, una viaggio di 60 miglia 
con la batteria completamente carica emetterebbe 7.9 
kg di CO2, traducibili in circa 132 g di CO2 per miglio (82 
g di CO2 per km) o 1,320 kg per 10,000 miglia all’anno 
(nel Regno Unito il mix 2014 di fonti utilizzate per la 
produzione energetica ha emesso 494 g di CO2 per 
kWh di energia elettrica). Ciò a fronte di 2,252 kg CO2 
emessi da una delle vetture diesel del Consiglio (media 
225 g di CO2 per miglio o 140 g di CO2 per km), con l’ag-
giunta di sostanze inquinanti emesse a livello locale, 
per esempio il particolato.
In termini di risparmio economico, il Consiglio ritie-
ne che i VE potrebbero raggiungere un punto di pa-
reggio, rispetto alle auto diesel, dopo circa sei anni 
dall’acquisto. Si tratta di un calcolo specifico e com-
plesso, sulla base delle indicazioni del pilot di Carmar-
then, che utilizza un contratto di locazione per le auto 
diesel, ma possiede VE a titolo definitivo. Questo 
modello si basa anche sulle condizioni attualmente 
sfavorevoli per i VE, in tema di reti di assistenza post-
vendita, distribuzione e manutenzione; ad esempio, si 
deve far fronte alla mancanza di personale specializ-
zato o a lunghi tempi di attesa per le piccole riparazio-
ni. Così il punto di pareggio potrebbe ridursi in modo 
significativo a meno di sei anni se le condizioni di mer-
cato fossero maggiormente paragonabili a quelle dei 
veicoli ICE.

Immagine 27: Cartolina informativa inserita nelle auto diesel.  
Fonte: Università di Cardiff, Dimitrios Xenias
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Tassi di utilizzo dei VE

L’utilizzo di VE ha toccato in media un tasso di oltre 
l’80% durante il progetto, rispetto a meno del 70%, 
in media, prima che eBRIDGE cominciasse. Il chilome-
traggio medio è aumentato da 22 miglia (35 km) a 26 
miglia (42 km) per VE al giorno. Tutto ciò, nonostante 
il fatto che due dei VE abbiano trascorso lunghi periodi 
(di diverse settimane) fuori flotta per controlli tecnici 
nel 2014, e che i VE siano aumentati da 2 a 6. Si sono 
registrati questi risultati anche nonostante il fatto che 
la primavera 2015 sia stata la più piovosa in Carmar-
thenshire dal 2010, e i guidatori avessero dichiarato di 
preferire le auto diesel in caso di maltempo. Pertanto, 
nel complesso, sono aumentate le “miglia elettriche”, 
mentre le “miglia diesel” sono rimaste invariate.
Il monitoraggio dei VE ha mostrato come i modelli di 
spostamento siano cambiati notevolmente durante il 
progetto pilota. I VE sono stati preferiti per brevi viaggi 
di 1-20 miglia (1-32 km). I viaggi superiori alle 60 miglia 
(96 km) sono stati effettuati quasi esclusivamente con 
le automobili diesel. 
Questi risultati, tuttavia, non riflettono appieno le vere 
possibilità dei VE. Anche se l’autonomia dichiarata dal 
produttore, 93 miglia (150 km), non è praticamente re-
alizzabile, almeno 60 miglia (96 km) dovrebbero essere 
tranquillamente percorse in condizioni reali. Pertanto, 
sostanzialmente, dovrebbe essere realizzabile un uso 
maggiore di VE nella fascia 21-40 miglia (34-64 km), e 
anche nella fascia 41-60 miglia (66-96 km).

Esperienza di guida

Molti dipendenti hanno preferito i VE alle automobili 
diesel come loro principali mezzi di trasporto per i viag-
gi all’interno della Contea. Tuttavia, altri sembravano 
essere riluttanti, per lo più a causa delle preoccupazioni 
sull’autonomia dei mezzi e per mancanza di confidenza.
Potenziali barriere all’adozione di VE sono state valu-
tate attraverso indagini presso gli utenti e interviste. 
I risultati hanno mostrato come almeno alcune delle 
preoccupazioni espresse in merito all’autonomia del-
le batterie non fossero giustificate: alcuni intervistati 
hanno riportato una percezione di autonomia di un VE 

tra le 5 e le 10 miglia (8-16 km). In termini reali, nel 2015 
il viaggio meno efficiente in assoluto eseguito con una 
singola ricarica è stato di 40 miglia (60 km), in gran par-
te a causa del pesante carico di attrezzature. Il viaggio 
più efficiente è stato di 70 miglia (112 km).
In particolare, le barriere percepite che frenano l’ado-
zione di un VE erano: preoccupazione per l’autonomia, 
inadeguatezza del veicolo per alcuni tipi di lavoro (per 
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Figura 15: Distribuzione di viaggi per tipo di veicolo 
e distanza (Giugno 2013). Fonte: Elaborazioni proprie 
su base Consiglio della Contea del Carmarthenshire, 
Neal Thomas

Figura 16: Distribuzione di viaggi per tipo di veicolo 
e distanza (Giugno 2015). Fonte: Elaborazioni proprie 
su base Consiglio della Contea del Carmarthenshire, 
Neal Thomas
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esempio, se si trasportano attrezzature pesanti) e 
prezzo di acquisto. Design dei veicoli, tempi di ricarica e 
durata della batteria sono stati altri fattori menzionati.

Trasferimento delle conoscenze

L’esperienza del Carmarthenshire ha attratto l’interes-
se di altri enti locali che hanno espresso la volontà di 
lanciare iniziative simili. L’evento finalizzato al trasferi-
mento di conoscenze, organizzato con Carplus, ha riu-
nito più di 25 “praticanti” sul campo che si occupano 
di mobilità condivisa ed elettrica. I partecipanti hanno 
identificato le barriere a una più ampia espansione del-
la mobilità elettrica nel Regno Unito, con un focus spe-
cifico riguardante il Galles. È stato fatto principalmente 
riferimento alle infrastrutture di ricarica, indicando l’in-
disponibilità di carica-batterie, la difficoltà di utilizzarle 
e la mancanza di compatibilità tra carica-batterie e spe-
cifiche tipologie di veicoli.
La relazione completa sul workshop può essere scari-
cata dal sito www.ebridge-project.eu .

3.7.3 LEZIONI APPRESE

L’esperienza del Consiglio della Contea del Carmar-
thenshire mostra come l’ampliamento di una flotta in 
condivisione con VE abbia avuto successo e come i VE 
siano adatti per un uso in una flotta comunale, anche in 
zone rurali. Sebbene i costi di acquisizione siano alti, il 
risparmio di carburante, l’utilizzo efficiente e i benefici 
ambientali ripagano degli sforzi sul lungo periodo. Inol-
tre, la creazione di una infrastruttura di ricarica locale 
per un futuro utilizzo pubblico, così come l’acquisizione 
di competenze locali in materia di appalti e di gestione 
dei VE, hanno prodotto ulteriori effetti, che non si sa-
rebbero verificati altrimenti.

Attitudini degli utenti

La stragrande maggioranza dei dipendenti ha avuto un 
atteggiamento positivo verso i VE, sentendosi più sicu-
ri nell’uso dopo un periodo iniziale di familiarizzazione. 
La loro partecipazione alle attività di eBRIDGE ha con-
tribuito a chiarire molte delle idee errate sull’autono-

mia del veicolo. Tuttavia, esiste ancora un potenziale 
per migliorare l’uso dei VE in termini di chilometraggio 
e numero di viaggi.
I dipendenti del Consiglio sono stati in grado di speri-
mentare i VE grazie al proprio datore di lavoro, che ha 
contribuito a incrementare la notorietà dei VE. Questa 
è stata un’occasione unica che non sarebbe stata pos-
sibile altrimenti, in quanto vi sono pochissimi VE in Car-
marthenshire, e certamente nessuno accessibile pub-
blicamente. Tuttavia, le iniziali aspettative in termini di 
trasferimento ad un uso dei VE nella vita privata erano 
troppo ottimistiche. Le ragioni sono duplici: da un lato, 
la prevista apertura della flotta del Consiglio a un uso 
privato non è riuscita a concretizzarsi. D’altra parte, an-
che con incentivi economici generosi e riduzioni fiscali, 
i VE sono ancora più costosi rispetto alle auto diesel, e 
questo è un elemento che ne scoraggia l’acquisto da 
parte di privati.

Funzionamento della flotta

La flotta elettrica del Consiglio è più che raddoppiata 
nel corso di eBRIDGE: partendo da 2 BEV, ora ci sono 6 
veicoli elettrici a disposizione dei dipendenti per i com-
piti lavorativi di tutti i giorni. Una parte sostanziale del 
chilometraggio del personale del Consiglio è effettua-
to con VE, riducendo così le emissioni del Consiglio e le 
spese di carburante.
Un ostacolo importante all’espansione della flotta 
elettrica era la mancanza di infrastrutture di ricarica 
nella regione. Anche se la maggior parte dei viaggi più 
comuni potrebbe essere coperta dall’autonomia attua-
le dei veicoli, o integrata con una ricarica della batteria 
una volta giunti a destinazione, una particolare tipolo-
gia di viaggi, effettuati da dipendenti che trasportano 
strumenti e attrezzature pesanti, non è adatta all’im-
piego di VE.
La manutenzione di punti di ricarica esterni alla sede, 
particolarmente quelli a ricarica rapida, è ancora un 
problema perché sono stati spesso trovati fuori uso, e 
si è impiegato molto tempo per ripararli, a causa della 
mancanza di personale qualificato locale. Non è chiaro 
se ciò abbia influito in qualche modo sull’utilizzo dei 
VE. Finanziamenti permettendo, il Consiglio prevede 

http://www.ebridge-project.eu
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attualmente l’installazione di punti di ricarica aggiun-
tivi in   posizioni strategiche (ad esempio, lungo il per-
corso verso le sedi più utilizzate per le riunioni). Ciò do-
vrebbe contribuire a ridurre le preoccupazioni in caso 
di viaggi più lunghi.

A livello comunale

La prestazione economica e ambientale positiva dei 
VE rispetto alle autovetture diesel ha indicato l’esi-
stenza di un potenziale di ulteriori risparmi e riduzioni 
di anidride carbonica per ogni nuovo VE introdotto in 
flotta. In un momento critico, i finanziamenti del Go-
verno gallese hanno funzionato da catalizzatore per 

l’acquisto di VE da parte del Consiglio. Nonostante i 
vantaggi, che abbiamo evidenziato, dell'uso di VE in 
una flotta di un ente locale, l’attuazione di questa 
opzione si basa in gran parte su fattori esterni (ad 
esempio, tornate elettorali o politiche del Governo 
centrale), al di fuori delle possibilità del Consiglio del-
la Contea del Carmarthenshire. A causa dei tagli alla 
spesa, un’ulteriore espansione della flotta elettrica 
dovrà ora essere finanziata in modo differente. Per 
assistere il Consiglio nei suoi piani di espansione della 
flotta, l’Università di Cardiff ha effettuato un’analisi 
delle opportunità di finanziamento sulla base delle 
informazioni prodotte dal progetto europeo Clean 
Fleets (www.clean-fleets.eu). 

http://www.clean-fleets.eu
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Quando si parla di modelli di business, l’ovvia implica-
zione è che debbano essere in grado di creare profitto. 
Nel caso delle flotte elettriche dell’e-car sharing, la sfida 
principale è quella di ridurre i costi aggiuntivi, derivanti 
dalla presenza di VE, rispetto alle flotte convenzionali. Il 
capitolo seguente si propone di fornire una panorami-
ca dei diversi modelli operativi e di business, così come 
una breve introduzione ai problemi che si incontrano sul 
campo con l’e-car sharing. Come risultato finale, descri-
viamo in modo teorico un approccio operativo adotta-
bile in caso di un servizio su larga scala di e-car sharing.

4.1 MODELLI OPERATIVI DI FLOTTA

I modelli operativi per le flotte elettriche, sia di proprie-
tà aziendale che utilizzate per servizi di e-car sharing, 
non si discostano di molto da quelli adottati per le flotte 
convenzionali. Attualmente i modelli più comuni sono:

Flotta aziendale

Una flotta aziendale è un parco di veicoli dedicati alla 
mobilità dei dipendenti. I dipendenti possono avere 
una macchina aziendale assegnata a loro personalmen-
te o fare uso, a domanda, dei veicoli in flotta. Le auto 
possono essere in locazione o di proprietà dell’azienda.

Car sharing aziendale

Flotte aziendali di proprietà implicano costi di funzio-
namento, nonché risorse umane dedicate alla gestione 
e alla manutenzione della flotta; ciò richiede tempo ed 
è costoso. Il car sharing aziendale è una forma di ge-
stione di una flotta di proprietà dell’azienda come un 
servizio di car sharing.
L’adozione di sistemi di car sharing aziendali, secondo al-
cuni operatori, può portare a ridurre i costi fino al 40%, 
ad esempio grazie a un uso ottimizzato dei veicoli e un 
ridimensionamento numerico della flotta, ma anche a 
tagliare i costi amministrativi di gestione della flotta. 
L’automazione del processo permette, almeno poten-
zialmente, un’ulteriore riduzione dei costi, ottimizzan-
do l’utilizzo della flotta e facilitandone la gestione.

Car sharing commerciale

Il car sharing è un forma di noleggio d’auto a breve (e 
ultra-breve) termine. I clienti si registrano al servizio, 
e i veicoli possono essere prenotati al momento della 
necessità, senza dover prenotare con largo anticipo. 
Esistono due forme di car sharing: station-based, in cui 
il veicolo deve essere prelevato e restituito nella mede-
simo parcheggio/stazione, e a flusso libero, in cui i vei-
coli possono essere prelevati e rilasciati ovunque nei 
parcheggi autorizzati all’interno dell’area operativa. I 
servizi di car sharing sono adatti sia per uso aziendale 
che privato.

Car sharing peer-2-peer

Il car sharing peer-2-peer (CS P2P) è una forma parti-
colare di car sharing che si basa su un certo numero di 
veicoli - di enti pubblici, aziende o singoli cittadini –   che 
vengono collegati tra loro, in modo da costituire una 
flotta virtuale, attraverso dispositivi elettronici instal-
lati al loro interno. Piattaforme on-line e applicazioni 
mobili per smartphone consentono all’utente di preno-
tare le auto della flotta. A parte il fatto che i veicoli non 
sono di proprietà del gestore, il CS P2P funziona esat-
tamente come un servizio di car sharing “tradizionale”.

CASO MODELLO: E-CAR SHARING COMMERCIALE4
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4.2 ASPETTI PROBLEMATICI  
DEL CAR SHARING ELETTRICO

Il funzionamento di flotte elettriche è influenzato ne-
gativamente da una serie di elementi. Nel caso dell’e-
car sharing, l’effetto complessivo è spesso amplificato 
da una combinazione di circostanze.

Investimento e valore residuo

La rapida evoluzione tecnologica del settore e la con-
siderevole diminuzione delle prestazioni della batteria 
durante quello che si prevede essere il ciclo di vita di 
un VE, rendono quest’ultimo tecnicamente obsoleto in 
un breve lasso di tempo rispetto alle auto convenzio-
nali. Inoltre, le flotte del car sharing sono caratterizza-
te da un rinnovo più frequente rispetto ad altre flot-
te: con automobili convenzionali si considera un tipico 
ciclo di vita utile di un massimo di 3 anni; nel caso di 
VE, il permanere in flotta potrebbe essere ancora più 
breve, anche se ad oggi la nostra esperienza di eBRID-

GE ci suggerisce tempi più lunghi. Inoltre, non ci sono 
ancora elementi e esperienze a cui far riferimento per 
determinare il valore residuo di un VE. Tutto ciò rende 
incerta la rivendita dei VE più vecchi, con riflessi negati-
vi sull’attribuzione del valore residuo al momento della 
dismissione di un VE.

Competenza e visibilità

Fino ad oggi, i potenziali utenti hanno avuto loro stessi 
difficoltà a provare la mobilità elettrica. Anche se di-
versi progetti pilota e un numero crescente di flotte 
mettono a disposizione VE, quanto viene offerto ha 
ancora bassa visibilità e gli operatori devono far fron-
te a problemi di commerciabilità del prodotto. Molto 
spesso, la mobilità elettrica è un concetto sconosciuto 
e teorico per la maggior parte delle persone, piuttosto 
che pratica quotidiana. Ciò si riflette in alcuni dei risul-
tati dei sondaggi effettuati durante eBRIDGE, come 
nel caso del Carmarthenshire, dove alcuni dei dipen-
denti pubblici selezionati avevano il sentore che l’au-
tonomia di un VE fosse tra le 5  e le 10 miglia (8-16 km). 
Ebbene, la maggior parte degli utenti coinvolti nei pilot 
di eBRIDGE ha indicato che l’ansia derivante dall’auto-
nomia del veicolo è diminuita significativamente dopo 
avere acquisito familiarità con il veicolo e la sua tecno-
logia innovativa.

L’uovo o la gallina

La mobilità elettrica soffre di un problema di fonda-
mentale importanza quando si parla d’infrastruttu-
re di ricarica e di capacità di assorbimento dei VE da 
parte del mercato. In una situazione con pochi VE, 
la pubblica amministrazione esita a investire som-
me ingenti, necessarie a sviluppare adeguatamente 
le infrastrutture pubbliche di ricarica. La mancanza 
d’infrastrutture di ricarica, a sua volta, impedisce al 
settore privato e agli utenti finali di optare per i VE; 
e così, a causa della bassa domanda di VE, un abbas-
samento dei loro prezzi di acquisto tarda a concre-
tizzarsi. Questi effetti creano un circolo vizioso, che 
ostacola una diffusione di massa di VE senza alcun 
supporto esterno.

Figura 17: Aspetti problematici del car sharing 
elettrico. Fonte: choice GmbH
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Rete di ricarica

Una rete di infrastrutture di ricarica carente è spesso il 
motivo di lunghi e complicati processi di accesso alla ri-
carica, con conseguente preoccupazione da parte degli 
utenti di non avere sufficiente autonomia. Per gli ope-
ratori che gestiscono flotte d’auto, la mancanza d’infra-
strutture limita le loro opportunità di business (utilizzo 
del veicolo) a causa della breve autonomia delle batte-
rie utilizzate sui VE. La mancanza di stazioni di ricarica 
pubbliche, la bassa percentuale di punti di ricarica rapi-
da e l’assenza di interoperabilità rendono impossibile 
una ricarica efficiente, limitando in tal modo la disponi-
bilità di veicoli a causa di tempi lunghi di ricarica e grandi 
distanze da percorrere tra punti di ricarica compatibili.

Burocrazia

Rispetto all’operatività di una flotta tradizionale – sia 
che venga utilizzata per un servizio di car sharing, che 
come flotta aziendale e/o flotta della pubblica ammini-
strazione - il carico di burocrazia diventa notevolmente 
più pesante ogniqualvolta una infrastruttura privata di 
ricarica debba essere costruita su proprietà pubblica. I 
tempi di approvazione e la mancanza di iter standard ri-
tardano la messa in campo di infrastrutture di ricarica e, 
di conseguenza, di flotte elettriche.

Affidabilità e autonomia

Ancora ora la maggior parte dei VE garantiscono un’au-
tonomia complessiva relativamente bassa (inferiore a 
150 km). Sebbene anche in queste condizioni si coprano 
facilmente quasi tutti gli spostamenti all’interno di una 
città, la maggior parte di chi utilizza un’auto elettrica 
non smette di preoccuparsi dell’autonomia del proprio 
veicolo. Come discusso in precedenza, ciò è stato osser-
vato soprattutto tra gli utenti non abituali ma, a secon-
da del tipo di spostamento, anche chi utilizza con rego-
larità i VE potrebbe preoccuparsi su quanta autonomia 
possa contare. Un segnale rivelatore è dato dal fatto 
che un veicolo con bassi livelli della batteria rimane 
spesso inutilizzato, anche nel caso in cui la carica rima-
nente sia sufficiente per lo spostamento in questione.

Messa in flotta e servizio

Spesso i veicoli con livelli di carica medio-bassi non 
vengono scelti dagli utenti, sia che appartengano a 
una flotta aziendale piuttosto che a un servizio di car 
sharing. Ciò porta a un lento depauperamento della 
batteria, fino a raggiungere il livello critico; a questo 
punto si innesca un processo di servizio che consiste 
nel mettere da parte i veicoli scarichi fino a quando 
non siano stati completamente ricaricati. Sebbene 
banale, vale la pena ricordare che, così come i veicoli 
tradizionali devono essere riforniti a cura dei propri 
conducenti per riportare il serbatoio a certi livelli, i 
VE devono essere sottoposti a ricarica. La definizio-
ne da parte del gestore di chiare responsabilità degli 
utilizzatori, aiuterebbe a ottenere un loro maggiore 
impegno a ricaricare i veicoli come parte di una rou-
tine abituale. Ebbene, la mancata disponibilità (fuori 
uso) di punti di ricarica quando si restituisce il veicolo 
o semplicemente la mancanza di familiarità con il pro-
cesso di ricarica spesso impediscono a chi guida un VE 
di ricaricarlo sulla strada del ritorno, inducendo uno 
sforzo maggiore a chi gestisce il servizio e rendendo i 
costi di gestione più elevati.

Proposta Unica di Valore

Dimenticandoci che i VE sono ad alta efficienza energe-
tica, hanno una forte accelerazione e livelli di rumorosi-
tà molto bassi, non esistono quasi fattori che inducano 
i potenziali utenti a scegliere un VE invece di uno tra-
dizionale. Caratteristiche positive per l’ambiente, come 
l’assenza di gas di scarico nocivi, non sembrano essere 
sufficientemente attraenti, in quanto hanno un effetto 
positivo sulla società nel suo insieme, piuttosto che sul-
lo specifico utente. Un forte Proposta Unica di Valore 
(PUV), abbastanza interessante per attrarre e tenere le-
gati a sé tutti gli utenti finali, non è stata ancora trovata.

Disponibilità a pagare

In assenza di una forte PUV, la disponibilità a pagare di 
più per l’e-car sharing rispetto ai servizi di car sharing 
convenzionali è piuttosto bassa; ciò significa che i costi 
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aggiuntivi, dovuti alle necessità operative dei VE, non 
possono essere trasferiti al cliente per via di un prezzo 
più alto del servizio e devono essere internalizzati.

4.3 ESTERNALITà DELLA MOBILITà   
ELETTRICA

Le esternalità sono benefici o costi che ricadono su un 
soggetto che non li ha causati. La parte interessata non 
paga per i benefici ricevuti, e non riceve alcun com-
penso per i costi causati da terzi. Da un punto di vista 
economico, in entrambi i casi questa mancata compen-
sazione è considerata come un fallimento del merca-
to che necessita dell’intervento statale, specialmente 
quando gli squilibri tra i guadagni privati   e le perdite 
della comunità si trasformano in un tema globale rile-
vante, come lo sono l’inquinamento atmosferico, i peri-
coli per la salute e la perdita di spazio pubblico.
Esternalità positive causate dalla mobilità elettrica sono:

• Riduzione del rumore e, con essa, una riduzione de-
gli effetti o dei rischi per la salute dei cittadini indot-
ti dal rumore.

• Riduzione di smog e emissioni inquinanti e, con essa, 
una riduzione degli effetti o dei rischi per la salute 
dei cittadini indotti dall’inquinamento dell’aria.

• Riduzione generale dei gas serra e conseguente mi-
tigazione dei cambiamenti climatici.

• Crescente indipendenza dai combustibili fossili, sia 
per gli individui che per le comunità.

• Miglioramento d’immagine ed effetti di marketing 
positivi per imprese o pubbliche amministrazioni 
che gestiscono flotte elettriche.

Gli incentivi alla mobilità elettrica potrebbero anche in-
durre esternalità negative iniziali. Tra queste:

• Inizialmente, un aumento del numero totale di VE 
utilizzati per i servizi di car sharing cittadini. Fino a 

quando non prenderanno piede altri effetti che ne 
bilanceranno l’impatto, come la riduzione di auto di 
proprietà indotta dall’uso del car sharing.

• Nel breve periodo, utilizzo più intensivo dello spazio 
urbano e problematicità di parcheggio, generati da 
un numero maggiore di VE.

• Ridotto ricambio nelle aree parcheggio in cui si ap-
plica la regola del parcheggio gratuito per i VE.

• Sovraccarico nelle corsie riservate (ad esempio, nel-
le corsie per gli autobus), laddove i VE le possano 
utilizzare.

4.4 CAR SHARING ELETTRICO COME 
SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO

Alla luce delle problematiche sopra descritte, al mo-
mento si può concludere che l’e-car sharing che opera 
sul libero mercato non è economicamente prometten-
te, soprattutto per mancanza di opportunità di guada-
gno. Il divario tra costi e fatturato è attualmente così 
alto, che i VE utilizzati nelle flotte di car sharing posso-
no essere introdotti solamente se sostenuti da finan-
ziamenti pubblici. Una possibile soluzione potrebbe 
essere che gli operatori siano compensati per le ester-
nalità positive prodotte dalle auto elettriche in condi-
visione. Per questo, nuovi attori del mercato privato e 
stakeholder dovrebbero essere coinvolti nella ricerca 
di un approccio adeguato.
Uno sguardo generale sulle offerte di biciclette e au-
toveicoli in condivisione dimostra che il successo a lun-
go termine dei sistemi di condivisione dipende in gran 
parte dalla dimensione iniziale del servizio, basata sul 
concetto: “l’offerta crea la domanda”. Ciò è particolar-
mente vero per i sistemi a flusso libero. Per questo mo-
tivo, l’e-car sharing dovrebbe essere offerto su scala 
più grande, con una più ampia copertura sia dell’area 
operativa che della rete di stazioni di ricarica, e caratte-
rizzato da una flotta più grande.
Di conseguenza, i potenziali utenti percepirebbero 
che il servizio di e-car sharing ha acquisito maggiore 
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visibilità e, teoricamente, si sentirebbero motivati   a 
prenotare i veicoli. Allo stesso tempo, un servizio su 
più larga scala offrirebbe la possibilità di raggiungere 
nuovi gruppi target. Affinché funzioni un servizio così 
complesso e costoso, il gestore della flotta dovrebbe 
idealmente essere al centro di un’ampia rete di sta-
keholder, beneficiare di politiche a sostegno e contare 
su adeguate risorse finanziarie.
Così, un naturale passo in avanti sarebbe una ammi-
nistrazione comunale che assuma il ruolo di operato-
re e commercializzi un servizio su larga scala di e-car 
sharing, promuovendolo come un servizio di trasporto 
pubblico. Ciò può avvenire in modo diretto (tramite 
un’azienda pubblica di servizi) o per delega (affidan-
dosi a un subappaltatore). Un vantaggio rispetto agli 
operatori privati   è che le amministrazioni cittadine 
tengono conto di una serie di obiettivi più ampi, che 
vanno oltre le considerazioni economiche. In questo 
senso, l’’amministrazione pubblica che assume il ruo-
lo di operatore può trarre vantaggio dai benefici non 
economici generati da questo tipo di servizio e può 
quindi promuoverlo come una parte fondamentale di 
una strategia integrata di mobilità sostenibile. Questi 
benefici sono riassunti qui di seguito:

Supporto alle strategie nazionali, regionali e locali
La maggior parte delle nazioni, regioni e città hanno 
fissato obiettivi di diffusione della mobilità elettrica. 
Le città che agiscono come operatori di servizio posso-
no influenzare il raggiungimento di questi obiettivi in   
modo più diretto e fare meglio sinergia con le politiche 
e le strategie di sostegno esistenti.

Gestione integrata
La posizione di una pubblica amministrazione-operato-
re è senza dubbio più forte di quella di un operatore 
privato, dato che può offrire un servizio più efficace, 
ad esempio sviluppando proprie politiche a favore del-
la mobilità elettrica, facendo crescere l’offerta di e-car 
sharing in sinergia con le scelte di trasporto pubblico, 
sviluppo urbano e pianificazione territoriale e renden-
dolo compatibile con il paesaggio della città e il suo svi-
luppo infrastrutturale.

Dimensione sociale
Parte degli obiettivi UE per un’Europa sostenibile pog-
giano sullo sviluppo di città competitive con standard 
di vita di alta qualità. Un’amministrazione comunale è 
quindi responsabile di salvaguardare e garantire la sa-
lute e il benessere dei propri cittadini nel miglior modo 
possibile. In tale contesto, sono obiettivi desiderabili 
la riduzione dell’inquinamento atmosferico e acustico, 
nonché una mobilità green accessibile a tutti.  

Immagine e marketing
Le amministrazioni comunali hanno la responsabilità 
del posizionamento della città in termini di visione, 
strategia di sviluppo a lungo termine, immagine e de-
coro urbano. Un operatore pubblico può gestire diret-
tamente un servizio di e-car sharing avendo ben chiari 
questi obiettivi strategici.

Risorse umane e know-how
Teoricamente, un’amministrazione cittadina ha perso-
nale sufficiente nei settori dello sviluppo urbano, pia-
nificazione dei trasporti e gestione flotte. Si presume 
che queste risorse siano adeguatamente preparate e 
abbiano familiarità con i processi interni, nonché abbia-
no ben chiare le specifiche condizioni al contorno.

Finanziamenti
Le amministrazioni pubbliche hanno accesso a fondi 
e opportunità di finanziamento. Possono finanziare il 
servizio di tasca propria o attingere a fondi nazionali, 
regionali o messi a disposizione a livello locale. Rispet-
to ai bilanci complessivi delle città più grandi, i costi di 
un sistema su larga scala di e-car sharing sembrano es-
sere relativamente bassi.

Rete di stakeholder
Le città hanno un’immagine affidabile e, di solito, in-
trattengono buone relazioni con gli stakeholder più ri-
levanti. È un notevole vantaggio che favorisce alleanze 
fruttuose nel caso si stia sviluppando un progetto che 
mette assieme molti portatori d’interesse.
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Il progetto eBRIDGE ha testato l’idoneità dei VE per gli 
spostamenti privati e aziendali in 7 flotte pilota, con ri-
sultati positivi: i VE funzionano per la stragrande mag-
gioranza degli spostamenti e il grado di accettazione 
da parte degli utenti aumenta con un uso regolare.
Lo studio della mobilità elettrica nei Paesi in cui si è 
sviluppato il progetto ha fornito informazioni rilevanti 
in termini di politiche e di sviluppo del mercato. Sulla 
base di ciò e dei risultati raccolti nelle esperienze pilo-
ta, abbiamo tratto alcune conclusioni e raccomanda-
zioni per il miglioramento del mercato della mobilità 
elettrica nei Paesi eBRIDGE, così come per trasferire i 
risultati di progetto ad altre città interessate.
Questo capitolo inizia con una panoramica delle politi-
che e delle misure di incentivazione in vigore nei Paesi 
eBRIDGE. Segue una sintesi degli aspetti più rilevanti 
che emergono dalla definizione di scenari per la ridu-
zione delle emissioni di CO2. Infine, fornisce una serie 
di raccomandazioni per il miglioramento delle perfor-
mance operative delle flotte elettriche e consigli utili 
di marketing e per una comunicazione efficace; l’obiet-
tivo è di essere da guida per altri soggetti interessati ad 
adottare i VE, così da far decollare la mobilità elettrica.

5.1 QUADRO DELLE POLITICHE A FAVORE 
DELLA MOBILITà ELETTRICA

Un quadro ben equilibrato di politiche favorevoli è la 
chiave per un’ampia diffusione della mobilità elettrica. 
Gli incentivi stimolano sia l’attività di regolamentazio-
ne che la domanda di VE. Vi sono alcuni esempi impor-
tanti, tra cui quelli di Norvegia e Paesi Bassi. Tuttavia, è 
importante annotarsi che non c’è un’unica soluzione, e 
anche le politiche di maggior successo potrebbero non 
essere così trasferibili come ci piacerebbe; in quanto 
nate in un contesto specifico, se replicate, non garan-
tiscono affatto un grado equivalente di successo, pur 
avvenendo in condizioni analoghe.
Lo scopo di questo capitolo è di offrire una panoramica 
degli attuali incentivi a favore dei VE. Viene inoltre for-
nito un elenco non esaustivo delle politiche maggior-
mente adottate, includendo un breve riferimento alle 
direttive UE. Ci si aspetta che le politiche di successo 
diano una risposta alle seguenti domande:

LE SCOPERTE CHIAVE DI eBRIDGE5
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• Città: l’inquinamento atmosferico e acustico 
e gli ambienti urbani congestionati sono sfide 
che accomunano le città europee. Le autorità 
locali hanno bisogno di misure efficaci per 
farvi fronte.

• Operatori: chi gestice flotte ha a che fare 
con problemi legati alle alte emissioni e agli 
elevati costi operativi, sia durante l’utilizzo 
del veicolo che nei periodi di fermo macchina.

• Le flotte elettriche affrontano questi 
problemi in due modi: i VE producono meno 
emissioni a livello locale; un cambiamento 
che favorisca l’uso delle flotte (in particolare 
il car sharing) riduce il numero complessivo 
di veicoli sul lungo periodo (partendo dal 
presupposto che gli utenti sostituiscano la 
propria auto a favore del car sharing).

• L’introduzione di VE nelle flotte aziendali 
o della pubblica amministrazione ha un 
ritorno diretto in termini di taglio delle 
emissioni e dei costi di gestione. La 
conseguente adozione del car sharing  
elettrico riduce ulteriormente i costi di fermo 
vettura e consente un uso più efficiente 
dell’automobile.

• Inoltre, i soggetti che adottano l’e-car sharing 
possono ridurre sensibilmente i costi di 
mobilità, facendo un raffronto con i costi di 
gestione di una propria flotta (o di utilizzo 
dei veicoli degli stessi dipendenti).

QUALI PROBLEMI ABBIAMO  
DI FRONTE?

LE FLOTTE ELETTRICHE 
POSSONO CONTRIBUIRE  
A RISOLVERE I PROBLEMI?
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5.1.1 INCENTIVI ECONOMICI

Gli incentivi economici sono uno strumento efficace 
per venire incontro a chi acquista e gestisce VE in ser-
vizi di flotta. Tuttavia, implicano un impegno di bilancio 
da parte delle autorità pubbliche, che è oneroso e deve 
essere attentamente pianificato.

Incentivi all’acquisto
L’elevato prezzo di acquisto dei VE può essere ridotto 
con un intervento diretto delle autorità pubbliche che 
paghino una somma forfettaria o una somma proporzio-
nale a detto prezzo. Esempi di questo tipo riscontrati in 
eBRIDGE sono il Regno Unito, l’Austria, la Spagna, il Por-
togallo. Gli incentivi diretti sono senza dubbio una misu-
ra che implica la disponibilità di grandi risorse di bilancio.

Ammortamenti
I veicoli utilizzati nelle aziende, sia come auto della flot-
ta aziendale o per servizi di car sharing, hanno un ciclo 
di ammortamento del tutto simile a quello di qualsiasi 
altro bene. A seconda del Paese e della normativa fi-
scale applicata, il tempo di ammortamento è di circa 7 
anni per le automobili tradizionali. Queste regole sono 
spesso adottate nello stesso modo anche per i VE, sen-
za valutare che la batteria, componente rilevante del 
veicolo, ha una vita utile notevolmente più corta. Un 
modo efficace di affrontare il tema è quello di permet-
tere adeguati tempi di ammortamento per i VE, che 
tengano conto della reale durata della batteria.

Riduzioni fiscali
La riduzione fiscale è una misura molto utilizzata per 
abbassare i costi totali di proprietà. Una riduzione fi-
scale, o addirittura l’esenzione, può essere applicata 
a tutte le imposte relative all’acquisto e al funziona-
mento di un VE. La Norvegia è un esempio importante 
per quanto riguarda le tasse di acquisto di VE: è pre-
vista l’esenzione al pagamento delle tasse di acquisto 
e dell’IVA, rendendo il prezzo lordo di qualsiasi VE 
competitivo con quelli dei veicoli tradizionali. Una mi-
sura più comune è l’esenzione totale o parziale per i VE 
delle tasse sui veicoli a motore. Tutti i Paesi eBRIDGE 
applicano una qualche forma di riduzione fiscale.

Finanziamenti
I governi nazionali o regionali della maggior parte dei 
Paesi di eBRIDGE offrono finanziamenti diretti per i 
veicoli utilizzati in progetti di ricerca e sviluppo. Gli ef-
fetti di queste misure sono ovviamente limitate, ma 
forniscono un’ottima occasione per mettere in mostra 
le flotte elettriche e per dimostrare come queste pos-
sano contribuire a migliorare il sistema complessivo 
della mobilità. DB Station und Service AG, in collabora-
zione con DB FuhrparkService, sta sviluppando un hub 
di trasporto intermodale nella stazione ferroviaria di 
Berlino-Südkreuz in cui sono messi a disposizione l’e-
car sharing (Flinkster), il bike sharing (Call-a-Bike) e au-
tobus elettrici gestiti dall’azienda di trasporto pubblico 
berlinese (LPP - Berliner Verkehrsbetriebe).

Prestiti agevolati
I prestiti agevolati (a basso interesse) offrono l’oppor-
tunità ai gestori di flotte per ridurre i costi del capitale 
per l’acquisto di VE. Tuttavia, nei momenti in cui gli in-
teressi sono generalmente bassi, come in questi anni, 
l’effetto è molto limitato e la misura può essere sola-
mente di natura complementare.

5.1.2 INCENTIVI NON ECONOMICI

Gli incentivi non economici sono un modo per rendere 
la gestione e l’utilizzo di VE più attraenti, per ragio-
ni diverse da quella di aver colmato il gap del prezzo 
d’acquisto.

Privilegi per il parcheggio
Il parcheggio gratuito per i VE genera benefici aggiun-
tivi per i gestori di flotte e gli utenti di flotte aziendali 
e comunali. Sono benefici che, da un lato, permet-
tono di ridurre i costi operativi tagliando il costo del 
parcheggio; dall’altro, aggiungono flessibilità all’uso 
effettivo dell’autovettura, in quanto il guidatore può 
avere accesso a parcheggi non disponibili per le au-
tomobili tradizionali. Il parcheggio gratuito per i VE è 
previsto, ad esempio, in Austria (Klagenfurt), Spagna 
(Palma di Maiorca), Italia (Emilia Romagna), Portogal-
lo (Lisbona) e Regno Unito (alcuni municipi di Londra). 
La Germania ha recentemente approvato una legge 
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che permetterà alle amministrazioni comunali di deci-
dere se applicare o meno questa misura.

Privilegi per la guida
Chi è alla guida di un VE può accedere alla aree sotto-
poste a ZTL o a “Congestion Charge” - che non sono 
accessibili alle auto tradizionali, o lo sono pagando un 
ticket di ingresso - o usare corsie che sono altrimenti 
riservate a mezzi pubblici o veicoli speciali. Ciò rende 
l’utilizzo dei VE più rapido e flessibile nelle congestio-
nate aree urbane e costituisce quindi un reale vantag-
gio d’utilizzo. Milano, per esempio, permette ai VE di 
accedere gratuitamente nell’Area C. L’utilizzo di corsie 
preferenziali è permesso a Madrid, anche se questa 
scelta è oggetto di forti controversie.

Ricarica gratis
La ricarica gratis a punti pubblici di ricarica riduce i costi 
operativi totali dei gestori di flotte. L’effetto reale di-
pende dai costi energetici che si avrebbero altrimenti. 
L’effetto complessivo di questa misura è limitato e deve 
essere combinato all’uso del parcheggio (vale a dire un 
parcheggio gratuito con ricarica). La ricarica gratuita in 
stazioni pubbliche di ricarica è possibile in diverse città 
dei Paesi di eBRIDGE come Berlino, Lisbona, Valencia, 
Vigo, Milano e molti Comuni austriaci. Inoltre, è abba-
stanza frequente la possibilità del parcheggio gratuito 
durante il periodo di ricarica in tutti i Paesi di eBRIDGE.

5.1.3 NORMATIVE

Limiti alle emissioni
Le automobili sono responsabili di circa il 12% del to-
tale delle emissioni di CO2 nell’UE. La legislazione UE82 
stabilisce obiettivi vincolanti di riduzione delle emissio-
ni per i nuovi veicoli e ciò può costituire un forte im-
pulso a favore della mobilità elettrica. Per spingere gli 
automobilisti a scegliere nuove auto a basso consumo 
di carburante, gli Stati Membri dell’UE sono tenuti a ga-
rantire che siano fornite ai consumatori tutte le infor-

82 Regolamento (UE) n. 333/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 
Marzo 2014 che modifica il Regolamento (CE) n. 443/2009 al fine di definire le 
modalità di conseguimento dell’obiettivo 2020 di ridurre le emissioni di CO2 
delle autovetture nuove. 

mazioni più rilevanti, anche attraverso un’etichetta che 
indichi l’efficienza del motore e le emissioni di CO2.

83

Linee guida sugli appalti
Definire delle linee guida per indire le gare di acqui-
sizione veicoli - come azione di una più ampia stra-
tegia per la sostenibilità ambientale di un’azienda o 
un’amministrazione locale – permette di influenzare il 
processo decisionale e la volontà del manager di una 
flotta a scegliere i VE. A seconda che siano volontarie 
o obbligatorie, le line guida influenzano in modo diver-
so l’adozione di VE. Le line guida sugli appalti possono 
sia stabilire obiettivi specifici di introduzione dei VE (in 
termini assoluti o percentuali) o obiettivi correlati alle 
emissioni della flotta. L’amministrazione comunale di 
Lisbona si è impegnata a introdurre VE per una quota 
pari ad almeno il 20% di tutti i veicoli nuovi acquistati. 
Allo stesso modo, il Senato di Berlino persegue l’obiet-
tivo di scegliere il 10% di VE tra tutti quelli nuovi.84

5.2 SCENARI DI RIDUZIONE  
DELLE EMISSIONI DI CO2

I VE sono potenzialmente un importante tassello per 
una mobilità del futuro pulita e sostenibile. In tutto il 
mondo, i Governi hanno iniziato ad attuare tagli alle 
emissioni di CO2 basati sulla tassazione dei veicoli, in-
tervenendo sulle tasse di acquisto dei veicoli o sulla 
tassa annuale di circolazione. La “50 by 50 Global Eco-
nomy Initiative” mira ad aumentare l’efficienza ener-
getica del parco auto mondiale del 50% entro il 2050. 
Per raggiungere questo ambizioso obiettivo, una fetta 
elevata del trasporto privato deve essere convertito a 
elettrico, dato che le automobili tradizionali si stanno 
avvicinando sempre più ai limiti dell'efficienza teorica 
dei motori a combustione ed è improbabile che possa-
no migliorare molto di più. Secondo Citigroup Global 
Markets, gli standard di emissioni di CO2 sono un poten-
te mezzo per introdurre le automobili a “zero” o “vicino 
allo zero” emissioni. L’elettricità è destinata a diventare 

83 Direttiva sull’Etichettatura delle Automobili – Direttiva 1999/94/EC, UE, 2015.

84 BEM, 2014.
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il vettore energetico più adottato per una nuova gene-
razione di veicoli da strada. Ma il potenziale di riduzio-
ne complessiva delle emissioni determinato dai VE è 
fortemente legato al mix presunto di produzione di 
energia elettrica e al conseguente valore di intensità di  
carbonio. I VE potrebbero semplicemente spostare le 
emissioni agli impianti di generazione di energia. I be-
nefici ambientali derivanti da un’ampia adozione della 
mobilità elettrica devono essere programmati in modo 
olistico, per garantire che la riduzione delle emissioni 
nel settore dei trasporti non sia negativamente com-
pensata da un aumento delle emissioni in altri settori.
Questa sezione descrive i risultati chiave dei progetti 
pilota di eBRIDGE  di Berlino (Germania), Bregenz (Au-
stria), Carmarthenshire (Galles), Lisbona (Portogallo), 
Milano (Italia), Valencia (Spagna) e Vigo (Spagna), al fine 
di analizzare il modelli di utilizzo e i comportamenti di 
viaggio di chi utilizza flotte elettriche, di proprietà o 
messe a disposizione tramite servizi commerciali di car 
sharing, utilizzate per spostamenti aziendali e/o privati.
I dati raccolti in ogni pilot riguardano 3 aree di interes-
se: a) le caratteristiche della flotta elettrica; b) la distan-
za e la durata di ogni viaggio effettuato con un VE; c) il 
livello di carica della batteria e il consumo energetico.
Questa analisi ha rilevanza all’interno del contesto eu-
ropeo, in quanto vi è una limitata (anche se in rapida 
crescita) raccolta di dati sull’utilizzo reale dei VE e sui 
modelli di ricarica. Il rapporto completo “eBRIDGE Eva-
luation and Scenarios” è disponibile sul sito web del 
progetto: www.ebridge-project.eu .

5.2.1 ANALISI DEGLI SPOSTAMENTI CON VE

I dati raccolti coprono un periodo di più di due anni. La 
variazione dei risultati dipende dal tipo di flotta: flot-
ta di veicoli utilizzati unicamente per motivi di lavoro 
o flotta di veicoli multiuso, nonché dal tipo e dalla fre-
quenza dei dati raccolti durante i pilot.
La maggior parte degli spostamenti ha avuto luogo 
durante il giorno, in diverse ore di punta. Conseguen-
temente, il numero minore di viaggi è stato registrato 
nelle ore notturne (0:00-06:00). La distribuzione oraria 
dei viaggi non è molto differente tra flotte utilizzate 
per motivi di lavoro e flotte in car sharing.

La distribuzione settimanale degli spostamenti è as-
sunta dai periodi di prenotazione, con il sabato identi-
ficato come il momento di picco maggiore per le flotte 
in car sharing utilizzate per ogni tipo di spostamento. 
Nel caso delle flotte utilizzate solo per motivi di lavoro, 
la distribuzione settimanale è stata più uniforme con, 
come prevedibile, un bassissimo numero di sposta-
menti durante il fine settimana.
Gli spostamenti mensili non hanno registrato differenze 
notevoli sia in considerazione del tipo di flotta che dei 
mesi considerati. Lo stesso vale per la distanza coperta 
mensilmente, con alcuni picchi dovuti a ragioni operati-
ve (ad esempio: il numero di VE disponibili, ampliamento 
della flotta). Non vi sono differenze significative tra pe-
riodi caldi e freddi dell’anno. Tutte le flotte, però, hanno 
mostrato un trend in aumento delle distanze percorse.
La durata dello spostamento è diverso da flotta a flot-
ta. Per le flotte utilizzate per motivi di lavoro, la durata 
media differiva in base alla distanza del luogo di de-
stinazione, essendo ad esempio più breve per gli spo-
stamenti urbani e più lunga per quelli nella Contea. Le 
flotte in car sharing utilizzate per ogni tipo di viaggio 
hanno registrato degli spostamenti più lunghi, per lo 
più tra 1 e 6 ore. Ciò è fortemente correlato alla politica 
dei prezzi adottata dall’operatore (la durata tipica di un 
viaggio in car sharing a flusso libero è di circa 30 minuti, 
per un percorso di circa 5 km).
In tutti i casi, la distanza per la maggior parte degli spo-
stamenti è stata di meno di 50 km, gran parte dei quali 
al di sotto dei 15 km. Questo dimostra che in gran par-
te dei casi le preoccupazioni sull’autonomia del veicolo 
non sono giustificate.
Le velocità medie degli spostamenti sono state tra-
smesse solo nei casi di Lisbona e Vigo. La velocità me-
dia è stata relativamente bassa in entrambe le flotte, 
sotto i 30 km/h, a testimonianza che i VE sono stati uti-
lizzati per lo più all’interno delle città.

5.2.2 ANALISI SUI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA 
DA PARTE DEI VE

Le caratteristiche della domanda di VE sono molto rile-
vanti per comprendere il comportamento di ricarica e 
le modalità di utilizzo delle stazioni di ricarica. Si tratta 
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di informazioni che i gestori dei sistemi di distribuzione 
possono utilizzare per stimare la domanda aggiuntiva 
di elettricità necessaria per ricaricare i VE e che posso-
no risultare preziose per chi pianifica la rete di distribu-
zione di energia elettrica per essere in grado di gestire 
il carico aggiuntivo richiesto dai VE.
Identificare le ore di punta della domanda di ricarica 
è utile per i gestori della rete al fine di programmare 
una buona strategia di ricarica. Nel caso di Lisbona, la 
maggior parte degli eventi di ricarica sono iniziati du-
rante il giorno, e ciò può portare a un aumento della 
richiesta di energia elettrica nelle ore di punta (in Por-
togallo,18:30-21:00). L’installazione di carica-batterie 
intelligenti potrebbe permettere di gestire le ricariche 
posticipandole rispetto alle ore di punta, riducendo al 
minimo il carico sulle infrastrutture elettriche esistenti.
Dall’analisi dei momenti di ricarica su base settimanale 
si evincono i giorni a forte domanda di energia elettri-
ca. La flotta di Lisbona (solo viaggi di lavoro) ha mo-
strato un profilo omogeneo, senza grandi differenze 
tra i giorni feriali. Se si considera il profilo mensile di 
ricarica, la flotta di Lisbona ha mostrato un trend in au-
mento, congruente con il crescente utilizzo di VE e con 
l’espansione della flotta nel corso del progetto.
Il consumo di energia delle flotte è altamente correlato 
con il loro chilometraggio. I dati di consumo energetico 
mensile delle flotte utilizzate unicamente per motivi di 
lavoro hanno mostrato un po’ più di richiesta di energia 
durante la stagione fredda, il che potrebbe anche esse-
re motivato da un maggior utilizzo del sistema di riscal-
damento. Le flotte di car sharing non hanno mostrato 
differenze significative di domanda di energia nel corso 
dell’anno. In ogni caso, è importante notare che il nu-
mero di veicoli disponibili in car sharing oscilla spesso 
a causa di manutenzioni, riparazioni e sostituzione del 
veicolo, espansione della flotta, ecc. e, di risulta, fluttua 
anche la domanda di energia.
La durata delle ricariche fornisce informazioni sull’uso 
delle infrastrutture di ricarica e, inoltre, sulla lunghezza 
degli spostamenti e sul grado di preoccupazione legata 
all’autonomia del veicolo. Nel caso della flotta di Lisbo-
na, la maggior parte delle ricariche sono durate tra i 60 e 
i 90 minuti, a indicare che i VE venivano ricaricati spesso, 
in modo che le batterie non raggiungessero livelli di ca-

rica molto bassi. In particolare a Lisbona si è riscontrato 
come i guidatori ricaricassero le batterie non appena 
possibile, un chiaro indicatore di preoccupazione sull’au-
tonomia del veicolo. Questo comportamento è andato 
via via migliorando nel tempo, man mano che gli utenti 
conoscevano meglio i veicoli e prendevano coscienza 
del grado di autonomia delle batterie in condizioni reali.
Il consumo di energia per ogni ricarica fornisce infor-
mazioni utili circa i requisiti tecnici delle stazioni di ri-
carica, facilitandone la progettazione e dotandole del-
le apparecchiature di ricarica più adatte, per esempio 
carica-batterie lenti e/o rapidi. A Lisbona, la maggior 
parte delle ricariche ha richiesto tra 1 e 4 kWh.
Diverse velocità di marcia causano diversi consumi ener-
getici. A Lisbona, la maggior parte degli spostamenti 
sono stati effettuati a basso regime (spostamenti urba-
ni), con un consumo della batteria nella fascia 0-10%. La 
probabilità settimanale di occupazione di uno stallo di 
ricarica per la flotta di Lisbona ha determinato dei pro-
fili di occupazione identici durante tutti i giorni feriali, 
cioè una probabilità di occupazione superiore rispetto 
ai fine settimana, il che indica che la maggior parte delle 
ricariche avvengono durante i giorni feriali.
Per riassumere, si osserva un effetto diverso sulla do-
manda di ricarica tra utilizzatori di flotte di tipo diverso. 
L’analisi dei dati dei pilot ha mostrato che la curva della 
domanda di ricarica dei VE dipende da vari fattori, qua-
li il numero di VE coinvolti, il tipo di utente e il giorno 
della settimana. L’energia utilizzata per singola ricarica 
dipende anch’essa da una serie di fattori: capacità della 
batteria, grado di ricarica, tipo di ricarica e comporta-
mento di guida.
Si può prevedere che il comportamento di chi ricarica 
migliorerà nel tempo, dato che l’utente prenderà co-
scienza dell’autonomia della batteria in condizioni reali, 
con un effetto benefico nel ridurre le barriere verso la 
scelta di VE. La comprensione dei profili di ricarica dei 
guidatori e dell’impatto delle ricariche sull’affidabilità 
della rete locale di distribuzione di energia è una delle 
maggiori preoccupazioni di chi è a capo di utility ener-
getiche. Inoltre, valutando le caratteristiche e I com-
portamenti di ricarica, si è in grado di fornire preziose 
informazioni sui livelli di ricarica ottimali da garantire a 
casa, sul posto di lavoro e presso le stazioni pubbliche.
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5.2.3 ANALISI SULLE EMISSIONI DI CO2

Se si considerano le emissioni dei VE, dal pozzo alla ruo-
ta, per il 2020, è molto importante prevedere il mix di 
produzione di energia elettrica; infatti i VE non gene-
rano emissioni a livello locale, ma potrebbero causare 
nuove emissioni negli impianti di produzione di energia.
Le analisi sulle emissioni di CO2 e l’elaborazione di sce-
nari si sono basate sulle stime del numero di ICE e di VE 
e sulle distanze totali percorse, così come sull’intensità 
di carbonio prevista per il 2020 e il 2030 nei Paesi di 
eBRIDGE. Queste analisi hanno considerato 4 scenari 
di sviluppo del mercato elettrico: conservativo o “Bu-
siness as Usual” (BAU), Medio (M), Alto (A) ed Estremo 
(E), e la scelta è poi stata fatta in base alla disponibilità 
di dati di ogni Paese.
Gli scenari hanno fornito un diverso potenziale di ridu-
zione delle emissioni per ciascun Paese di eBRIDGE. Il 
potenziale di riduzione (in Mega tonnellate, Mt) è stato 
calcolato nel caso del Regno Unito tra 0.5-2.2 Mt en-
tro il 2020 e tra 2-10.5 Mt entro il 2030; per la Spagna 
è 1.5-3.2 Mt entro il 2020; per la Germania 1.5 Mt; per 
il Portogallo 0.03 Mt entro il 2020; e per l’Austria 0.35 
Mt entro il 2020. Si sono ottenuti questi risultati ipotiz-
zando l’elettrificazione dell’intero parco autovetture di 
ciascun Paese.
Considerando solo i veicoli delle flotte in uno scenario 
di passaggio totale alla mobilità elettrica, i dati ridu-
zione della CO2 (in tonnellate, t) sono molto inferiori, 
come mostrato nella tabella seguente. 

Uno dei fattori chiave per la determinazione di qualsia-
si beneficio ambientale determinato dai VE è risultato 
essere il mix di produzione energetica utilizzato per la 
ricarica. Questo fatto, anche se non sorprendente, met-
te in evidenza l’importanza di abbinare la mobilità elet-
trica e lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.
Nel 2013 i Paesi di eBRIDGE hanno dimostrato di poter 
contare su una significativa quota di energie rinnova-
bili nel loro mix di produzione elettrica: Austria 68.1%, 
Portogallo 49.2%, Spagna 36.4%, Italia 31.3%, Germa-
nia 25.6% e Regno Unito 13.9%. La crescente tendenza 
all’utilizzo di fonti rinnovabili nel mix energetico dei 
Paesi di eBRIDGE indica esserci un potenziale per un’ul-
teriore riduzione di CO2 , dato che l’intensità di carbo-
nio nella generazione di energia elettrica diminuisce di 
anno in anno.

5.3 MIGLIORAMENTO DELLE 
PRESTAZIONI OPERATIVE

Migliorare le prestazioni operative della flotta è la chia-
ve per un sistema efficiente e sostenibile. I gestori di 
flotte elettriche affrontano una serie di sfide specifi-
che che vanno oltre quelle di un gestore di una flotta 
convenzionale.
Le prestazioni della flotta sono state migliorate grazie 
a interventi di ottimizzazione, come l’adattamento e 
il consolidamento della flotta e la scelta del modello 
adatto di VE a seconda dello scopo del servizio. Allo 

Paese PORTOGALLO REGNO UNITO GERMANIA AUSTRIA

Scenario 2020 2030 2020 2030 2020 2030 2020 2030

BAU 494.9

-

1,052.6 7,881.3 2,163.3 10,336.5 -

-
M 1,016.5 3,118.7 10,771.1 - - 1,079.0

A - 6,042.6 29,423.5 3,328.2 18,376.1 -

E - 12,085.1 54,118.3 - - -

Tabla 8: Proiezioni sulla riduzione delle emissioni di CO2 delle flotte auto a noleggio nei Paesi di eBRIDGE (t). 
Fonte: Università di Cardiff, Marmaras, C; Xydas, E; Cipcigan, L.
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stesso modo, l’integrazione con il trasporto pubblico 
e l’adeguamento della flotta ai vincoli ambientali au-
mentano il grado di intermodalità dell’offerta di mobi-
lità e la praticità d’uso.
Sono emersi significativi benefici economici e ambien-
tali dall’uso di VE in tutti i progetti pilota; i maggiori ri-
sultati si sono concretizzati in una riduzione delle emis-
sioni di gas serra a livello locale e in un risparmio sui 
costi del carburante.
Infine, sono state esplorate e integrate nel portfoglio 
delle attività degli operatori di car sharing nuove nic-
chie di mercato, come i servizi qualificati di mobility 
management per l’elaborazione di piani di viaggio.  

5.3.1 SCEGLIERE IL VEICOLO GIUSTO PER IL GIUSTO 
SCOPO

I VE soffrono principalmente di due debolezze rispetto 
ai veicoli tradizionali. Da un lato, l’autonomia è limitata 
a circa 150 km al massimo; dall’altro, la ricarica richiede 
un tempo molto più lungo rispetto a un rifornimento 
tradizionale.
Gli effetti di queste debolezze diventano evidenti se i 
VE sostituiscono automobili tradizionali in flotte utiliz-
zate per coprire distanze o per periodi di tempo lunghi, 
o per effettuare molti viaggi in un breve lasso di tem-
po. Per evitare che ciò avvenga, dovrebbe essere effet-
tuata un’analisi dettagliata dei modelli di mobilità degli 
utenti prima e durante l’introduzione in flotta dei VE.

Modelli di mobilità degli utenti

Durante eBRIDGE, la valutazione dei modelli di mo-
bilità degli utenti è stata effettuata principalmente 
mediante indagini e attraverso l’analisi dei dati degli 
utenti raccolti automaticamente. Per esempio, il part-
ner di progetto DB FuhrparkService ha utilizzato una 
applicazione mobile, DB Rent Tracks, che consente a 
ciascun utente di monitorare il proprio comportamen-
to individuale di mobilità. L’applicazione è ora utilizzata 
da società che desiderano ottimizzare la propria ge-
stione dei viaggi aziendali. Questo software consente 
ai dipendenti di monitorare il loro comportamento di 
mobilità per un certo lasso di tempo (ad esempio due 

settimane). Sulla base di questi dati, è possibile fornire 
un’analisi dettagliata dei modelli di spostamento. 

Modelli di utilizzo del veicolo

L’analisi dei modelli di utilizzo del veicolo consente di 
identificare il potenziale di sostituzione di automobili 
tradizionali con VE.
Per esempio, nel caso dell’Amministrazione della 
Contea del Carmarthenshire, una buona comprensio-
ne dei bisogni e dei comportamenti di mobilità dei di-
pendenti, nonché dei modelli di utilizzo dei VE e delle 
auto tradizionali sono stati fondamentali per valutare 
gli effetti economici e ambientali del carpooling, oltre 
che per pianificare al meglio i futuri investimenti per 
la rete di ricarica.
Si consiglia di prendere in considerazione i singoli vei-
coli piuttosto che i tassi di utilizzo medio, in quanto 
quest'ultimi potrebbero portare a conclusioni fuor-
vianti. La raccolta dati può essere basata sia su un regi-
stro compilato dai dipendenti che su una registrazione 
dati automatizzata, come nel caso delle unità di bordo 
installate per il car sharing.

Immagine 28: Software di Mobility Management: DB Rent 
Tracks. Fonte: DB Rent GmbH
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5.3.2 RIDURRE LE BARRIERE

A parte le limitazioni tecnologiche dei VE, le barriere 
percepite dall’utente sono ancora una questione da af-
frontare ai fini di una più ampia diffusione della mobili-
tà elettrica. I VE disponibili in car sharing o nelle flotte 
aziendali/di amministrazioni pubbliche locali non sono 
utilizzati così frequentemente come le automobili tra-
dizionali messe anch’esse a disposizione. Molto spes-
so le preoccupazioni sull’autonomia della batteria, la 
mancanza di familiarità con i VE e la bassa fiducia nella 
nuova tecnologia sono i principali ostacoli che si frap-
pongono all’accettazione e scelta dei VE.
Aspetti pratici come i tempi di ricarica più lunghi e la 
limitata capacità della batteria sono spesso considerati 
come barriere sopportabili, non appena gli utenti co-
minciano a familiarizzare con i veicoli.
Si potrebbe osservare come un uso regolare dei VE 
aumenti la fiducia degli utenti, alleviandone l’ansia 
sull’autonomia della batteria e favorendo un più ra-
pido adattamento alle caratteristiche peculiari del 
veicolo.
Per esempio, il partner di progetto CML ha registrato 
una variazione nel comportamento iniziale di ricarica e 
nello stile di guida degli utilizzatori di VE: all’inizio del 
pilot, gli autisti dell’amministrazione di Lisbona ricari-
cavano i mezzi non appena possibile, segno evidente 
di una preoccupazione che è gradualmente diminuita 
acquisendo familiarità con i veicoli. Inoltre, il numero 

di multe per eccesso di velocità è diminuita, a riprova 
di come i guidatori abbiano adottato stili di guida più 
attenti e meno aggressivi.
I clienti di E:Sharing dell’ospedale Virgen de los Lirios a 
Alcoy hanno migliorati i propri stili di guida e reso più 
efficace il processo di ricarica, permettendo così una 
più efficiente pianificazione dei viaggi e un aumento 
del numero di visite mediche effettuabili con una sin-
gola ricarica della batteria.
In linea con queste esperienze, si consiglia di far acqui-
sire familiarità con i VE, come primo passo verso la scel-
ta dei VE. Ciò può essere fatto a diversi livelli:

Aumentare la visibilità

La visibilità può indurre interesse e, successivamente, 
creare domanda. In molte città la mobilità elettrica si 
nota appena. A parte un numero limitato di veicoli fi-
nanziati in gran parte con soldi pubblici, sono pochi i VE 
che si vedono in strada. Rendere la mobilità elettrica e 
i VE attraenti e accattivanti per l’utente finale richiede 
un piano di marketing ben studiato, che includa il de-
sign di un brand accattivante e che attiri l’attenzione. 
Inoltre, una strategia di comunicazione efficace che 
miri specificatamente ai potenziali clienti del car sha-
ring e/o ai dipendenti di un’azienda (per mezzo di pub-
blicità, newsletter, informazioni interne o anche con il 
contatto diretto) contribuisce senza dubbio ad aumen-
tare il grado di notorietà dei VE e a far conoscere uno 
specifico servizio.

Immagine 29: Ricarica nella Contea del Carmarthenshire. 
Fonte: Cardiff University, Dimitrios Xenias 

Immagine 30: e-car sharing peer-to-peer austriaco a 
Auersthal (Bassa Austria). Fonte: Caruso Auto condivisa



82 5. LE SCOPERTE CHIAVE DI eBRIDGE

Per esempio, i membri del gruppo austriaco di e-CS P2P 
hanno riferito che far parte di questo servizio li ha fat-
ti sentire come dei pionieri di una nuova mobilità che 
fungono da ambasciatori dei VE e della mobilità elettri-
ca. In alcuni casi è stato concepito un proprio marchio 
per i VE, accrescendo così il senso di appartenenza e la 
visibilità del servizio di e-CS P2P.

Facilitare l’esperienza d’uso
I nuovi arrivati   hanno un approccio per lo più positivo 
e sono molto entusiasti della loro prima esperienza di 
guida di un VE. Questo contatto diretto, “mettendoci 
le mani sopra”, rende la mobilità elettrica un’esperien-
za tangibile, consentendo agli utenti di imparare a ma-
neggiare la nuova tecnologia in un modo che è al tem-
po stesso emozionante e rassicurante.
Nell’ambito dei progetti pilota di eBRIDGE sono stati 
organizzati eventi dimostrativi e corsi di formazione 
per gli utenti, avvicinando i VE ai rispettivi gruppi tar-
get. Ciò è particolarmente importante per attirare nuo-
vi clienti, e può avvenire per mezzo di corsi di formazio-
ne professionale e/o test di guida per clienti business 
selezionati. Nel caso di flotte in car sharing, mettere in 
mostra i VE e organizzare test di guida in occasione di 
eventi è un modo utile per incrementare la notorietà 
dei VE e l’accettazione da parte del cliente.

5.3.3 GESTIONE DEI PROCESSI DI RICARICA  
E DI MESSA IN FLOTTA

Una minore disponibilità a causa dei (lunghi) tempi di 
ricarica e un minore utilizzo quando il livello della bat-
teria è basso fanno sì che le flotte elettriche siano piut-
tosto inefficienti rispetto a quelle tradizionali, visto 
che lo status della ricarica e il livello della batteria sono 
fattori che influenzano fortemente la scelta di un vei-
colo da parte dell’utente. I responsabili di flotte azien-
dali possono facilmente migliorare la gestione dei pro-
cessi di ricarica incoraggiando i dipendenti a effettuare 
il plug-in di ricarica dopo l’utilizzo ogni qualvolta vi sia 
una stazione disponibile.
Inoltre, i sistemi di prenotazione intelligenti sono in 
grado di assegnare i VE a seconda dello stato della bat-
teria e della distanza da percorrere. In questo modo, 

i veicoli con livelli di batteria bassi potrebbero essere 
ancora utilizzati per spostamenti brevi, mentre i veicoli 
con livelli di carica più elevati potrebbero essere asse-
gnati agli utenti che devono fare viaggi più lunghi.
Gli operatori di car sharing possono incentivare i pro-
pri clienti a collaborare attivamente per la ricarica dei 
veicoli. Il car sharing station-based dovrebbe fornire 
punti di ricarica nelle stazioni di parcheggio, dato che il 
veicolo deve essere riportato lì, ma si potrebbe anche 
incentivare l'utilizzo di uno qualsiasi dei punti pubblici 
di ricarica situati lungo il tragitto. I servizi a flusso libe-
ro possono ugualmente usufruire della rete di ricarica 
pubblica, e anche prendere in considerazione di fare 
sinergia con le utility energetiche per aumentare il 
numero di punti di ricarica utilizzabili. Ad esempio, un 
utente che ricarica il veicolo dopo l’utilizzo può essere 

Immagine 31: Evento durante la Settimana della Mobilità 
organizzato dall’Amministrazione di Lisbona.  
Fonte: CML, Dipartimento di Marketing e Comunicazione

Immagine 32: Stazione di ricarica e-Flinkster a Berlino. 
Fonte: choice GmbH, Benjamin Hager
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ricompensato con minuti di guida e prenotazioni gratis, 
e altri incentivi simili.
Per riassumere, gli operatori devono essere consape-
voli che efficienti processi di ricarica e di messa in flot-
ta delle vetture, supportati da un software adeguato e 
da personale dedicato, sono necessari per garantire un 
funzionamento efficiente delle flotte elettriche.

5.4 COMUNICAZIONE E MARKETING 
EFFICACI

Lo sviluppo di un’efficace azione di marketing e comu-
nicazione è molto importante per una promozione di 
successo delle flotte elettriche.
I pilot di eBRIDGE hanno effettuato numerose attivi-
tà di sensibilizzazione a favore delle flotte elettriche 
coinvolte e, più in generale, della mobilità elettrica, tra 
i loro gruppi target specifici. Queste attività possono 
essere classificate partendo da misure generali di sen-
sibilizzazione fino ad arrivare, attraverso servizi avan-
zati e partnership dedicate, a misure più specifiche per 
aumentare il grado di accettazione degli utenti e per 
migliorare l’esperienza d’uso.

5.4.1 SENSIBILIZZAZIONE

Veicoli brandizzati

Un VE brandizzato attira l’occhio di tutti e fa pubblicità 
in movimento a se stesso, sensibilizzando un vasto pub-
blico sul tema della mobilità elettrica e dei VE in gene-
rale. I veicoli brandizzati sono adottati comunemente 
(e positivamente) dai servizi di car sharing commerciali 
per consentire ai clienti una rapida identificazione dei 
VE del car sharing,ed è anche un modo per differen-
ziarli dalle automobili tradizionali. Ciò è particolarmen-
te utile per i VE che beneficiano di privilegi di accesso 
e di parcheggio. Estendere il brand ad altri mezzi di 
trasporto è molto utile se la flotta elettrica è utilizzata 
in modo integrato con i mezzi pubblici. Ad esempio, il 
car sharing GuidaMi di Milano, gestito dalla società di 
trasporto pubblica ATM, ha combinato un utilizzo del 
proprio design promozionale applicato sui veicoli del 

car sharing con un pubblicità corrispondente su tram e 
stazioni della metropolitana.
Il marchio può essere pensato in collaborazione con 
gli utilizzatori futuri dei veicoli, così da aumentare il 
grado di accettazione dell’utente e rafforzarne il sen-
so di identificazione con il servizio. C’è di più: con i VE 
brandizzati, gli utilizzatori sono visti come dei pionieri; 
è come dichiarare a grandi lettere quale sia il loro stile 
di vita e che tipo di attenzioni hanno per l’ambiente.

Pubbliche relazioni e agenti commerciali

Le attività professionali di pubbliche relazioni e gli 
agenti di vendita sono molto comuni tra gli opera-
tori commerciali di car sharing, per promuovere e 
vendere il servizio. Per le flotte più piccole, gli agen-
ti commerciali possono essere un mezzo molto utile 
per attrarre nuovi clienti. Distribuiscono materiale 
promozionale agli organi di informazione, in quanto 
parte dei loro compiti di marketing, ma anche stabi-
liscono e mantengono rapporti con i gruppi target, 
per lo più agendo da persone di contatto con il mon-
do dell’informazione e che soddisfano le richieste 
degli utenti, e sono visti come i primi sostenitori del-
la mobilità elettrica.
A Valencia, il partner MOVUS di eBRIDGE ha un agen-
te dedicato alle pubbliche relazioni e vendite, ed è il 
responsabile della promozione e diffusione del servi-
zio E:Sharing. Il contatto personale e diretto con enti 
pubblici, come le università o i Comuni, e con aziende 
private amplia l’ambito di promozione e agevola l’orga-

Immagine 33: Veicolo elettrico in car sharing e tram che 
utilizzano il brand di GuidaMi. Fonte: ATM, Guidami
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nizzazione di manifestazioni dimostrative e workshop, 
contribuendo ad accrescere la notorietà del car sharing 
elettrico e dei VE.

Materiale promozionale

La notorietà dei VE e, in particolare, la loro integrazio-
ne nei servizi di car sharing, sono ancora un problema. 
Del materiale promozionale mirato - come volantini, 
opuscoli o video - contribuisce a far conoscere al pub-
blico la mobilità elettrica e il car sharing, affrontando 
direttamente le più comuni idee sbagliate che girano 
a proposito di VE e del loro uso. Il materiale mirato è 
in grado di fornire informazioni a gruppi di clienti spe-
cifici, per esempio i clienti business o le pubbliche am-
ministrazioni. I canali di distribuzione sono molteplici, 
dai contatti porta-a-porta ai canali online; il target rag-
giunto varia, rispettivamente, dal singolo individuo a 
un pubblico molto più ampio.
Tutti i progetti pilota di eBRIDGE hanno utilizzato sva-
riati materiali promozionali per far conoscere le proprie 
attività. Il pilot di Valencia, per esempio, ha ideato dei vo-
lantini che davano informazioni sulle tariffe speciali pen-
sate per alberghi ed enti pubblici, con l’obiettivo di pro-
muovere il servizio E:Sharing tra questi gruppi target.
Il pilot austriaco ha raccolto in un video le testimonianze 
di utenti entusiasti dei VE che raccontano le loro espe-
rienze di guida, e ciò è di particolare stimolo per i nuovi 

utenti. Il video e altro materiale promozionale si trova-
no nella sezione download del sito web di eBRIDGE.

Comunicati stampa

Avere cura di una buona promozione sui canali di comu-
nicazione può essere molto utile, soprattutto nella fase 
iniziale di un nuovo servizio con una flotta elettrica. Un 
comunicato stampa è un testo breve e convincente che 
dà informazioni per comunicare - al grande pubblico, 
ma anche a gruppi target e stakeholder - risultato rag-
giunto, il lancio di nuovi servizi, e così via. Utilizzando 
diversi canali, tra cui stampa quotidiana, TV, radio, siti 
web e mailing list, il comunicato aiuta a raggiungere 
diversi gruppi di utenti; i canali di notizie locali o i bol-
lettini interni di aziende e istituzioni possono essere 
utilizzati per raggiungere direttamente i gruppi target 
di specifiche aree locali, aziende e istituzioni.
Il partner di eBRIDGE CEAGA ha promosso il progetto 
pilota di Vigo tra gli stakeholder locali attraverso co-
municati stampa e notizie informative divulgati sul sito 
web di CEAGA e sulla rivista “Infocluster” del cluster di 
produttori di automobili, ma anche inviandoli a quoti-
diani a diffusione regionale come La Voz de Vigo. 

5.4.2 ACCETTAZIONE DA PARTE DEGLI UTENTI

Workshop e eventi informativi

Avvicinare nuovi clienti che non hanno familiarità con i 
VE e il car sharing può essere un compito impegnativo, 
dato che il car sharing - e l’e-car sharing, in particola-
re - non sono ampiamente conosciuti. In questo sen-
so, workshop ed eventi informativi (anche associati a 
eventi più importanti, come conferenze o seminari sul 
tema) sono molto utili per raggiungere direttamente il 
gruppo target desiderato, fornendo informazioni spe-
cifiche, organizzando dibattiti tra esperti e fornendo 
un luogo per lo scambio di esperienze. Questo tipo di 
eventi può essere combinato con test di guida, permet-
tendo alle persone interessate di sperimentare nella 
realtà i VE.
I workshop informativi e di scambio di esperienze han-
no giocato un ruolo cruciale nella creazione e nel raffor-

Immagine 34: Volantino di E:Sharing pensato per gli enti 
pubblici. Fonte: MOVUS
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zamento delle relazioni locali nell’ambito del progetto 
pilota austriaco. Sono occasioni uniche per parlare diret-
tamente con la comunità di utenti e con potenziali nuovi 
membri, conoscere le loro opinioni e verificare le loro 
attitudini. Di fatto, gli utilizzatori   soddisfatti e motivati   
di VE sono il mezzo ideale per far conoscere i vantaggi 
del car sharing elettrico e per attrarre nuovi utenti.

Training agli automobilisti

Le sessioni di formazione per nuovi utenti di VE giocano 
un ruolo centrale, in un ambiente sicuro, per un corretto 
utilizzo delle auto e per ridurre le preoccupazioni di que-
sti nuovi guidatori. È fondamentale fornire informazioni 
mirate sulle caratteristiche e l’utilizzo dei veicoli, affin-
ché acquisiscano sicurezza in merito alle nuove carat-
teristiche, come la mancanza di iniezione del motore, il 
cambio automatico e il processo di ricarica; è altresì im-
portante comprendere le informazioni che appaiono sul 
display della macchina. Essere addestrati su come utiliz-
zare adeguatamente un VE (ricarica, stile di guida effi-
ciente), è ancora più importante, in quanto contribuisce 
a migliorare gli stili di guida e ottimizzare le prestazioni 
della batteria, permettendo spostamenti più lunghi con 
una singola ricarica.
La formazione a rotazione consente al maggior numero 
possibile di guidatori di partecipare alle sedute. Dovreb-
be essere previsto molto tempo per il training, in modo 
da poter descrivere nei dettagli la tecnologia, lasciare 
spazio per le domande ed effettuare delle vere e pro-

prie esercitazioni sul campo. Le sedute possono essere 
gestite direttamente, tramite formatori professionisti, 
o indirettamente, tramite dipendenti specificamente 
istruiti (per esempio: i gestori di flotte) che trasmetto-
no le informazioni a chi guida un VE. Inoltre, fornendo 
in forma scritta delle linee guida per gli utilizzatori di VE 
(semplici istruzioni supportate da immagini illustrative), 
si possono sostituire le istruzioni passate a voce.
I dipendenti delle società partecipanti al pilot di Vigo 
hanno ricevuto, insieme con la chiave, un manuale d’u-
so per l’utilizzo e la ricarica del VE. Inoltre, i responsabili 
delle Risorse Umane sono stati formati su come gestire 
adeguatamente le vetture, facendo così da supporto ai 
guidatori e rispondendo a domande specifiche.
I dipendenti dell’amministrazione della Contea del Car-
marthenshire hanno partecipato a un programma di for-
mazione a rotazione che li ha resi idonei a guidare i VE. È 
stato un requisito di sicurezza, richiesto dall’amministra-
zione, a fungere da stimolo per i dipendenti a familiariz-
zare con i VE, con l’aiuto di un istruttore professionista.
Gli autisti del Comune di Lisbona hanno seguito dei cor-
si di formazione specifici sulle tecniche di guida e sugli 
aspetti più generali riguardanti i VE e sono stati costan-
temente aggiornati dal manager della flotta.
In Austria, agli utenti sono stati forniti suggerimenti 
per una guida ad alta efficienza energetica, ad esempio 
una guida fluida a velocità basse e un uso razionale ed 
intelligente dei dispositivi elettrici (stereo, sistema di 
navigazione GPS) e dei sistemi di riscaldamento e con-
dizionamento.

Eventi dimostrativi

Gli eventi dimostrativi permettono ai partecipanti di 
sperimentare la mobilità elettrica in prima persona. 
Nel corso di questi eventi informativi e showcase, i VE 
possono essere provati a fondo, anche partecipando 
a sessioni informative e test di guida. Tali eventi for-
niscono un contributo importante per superare idee 
sbagliate e mancanza di conoscenza dei VE. Un evento 
dimostrativo di successo dovrebbe tener conto degli 
interessi e della necessità di informazioni dei parteci-
panti (gestori di flotte, dipendenti, autorità pubbliche, 
stakeholder di rilievo, così come il pubblico generico). 

Immagine 35: Tavola rotonda a un workshop austriaco.
Fonte: NÖ Energie- und Umweltagentur
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Si consiglia di organizzare eventi mirati come parte di 
un appuntamento più grande, per raggiungere un pub-
blico più vasto. Queste dimostrazioni di solito genera-
no grande interesse e sono molto ben accolte, dal mo-
mento che la grande maggioranza delle persone non è 
mai entrata in contatto con la mobilità elettrica. Ripe-
tendo questi eventi periodicamente, si mantiene vivo 
l’argomento e si aumenta la fiducia degli utenti finali in 
merito alla tecnologia dei VE.
Il partner di eBRIDGE DB FuhrparkService mette in mo-
stra vari modelli di VE, fra cui auto elettriche e biciclet-
te a pedalata assistita, presenti nella Piattaforma elec-
troMobility presso il campus EUREF. Tutto ciò fa parte 
di un laboratorio dimostrativo, visitato frequentemen-
te da delegazioni e aziende nazionali e internazionali. 
Durante eventi specifici - per esempio la Conferenza 
eBRIDGE “Urban eMobility 2020”, tenutasi nel mese di 
Ottobre 2014 - i partecipanti hanno la possibilità di pro-
vare i VE nel campus.

Ruoli guida

Poiché i VE non sono ancora all’ordine del giorno, la fi-
ducia e la volontà degli utenti finali ad abbracciare la 

mobilità elettrica sono piuttosto basse. Volti noti e per-
sone famose, come i direttori di dipartimento o i top 
manager che utilizzano regolarmente i VE, inviano un 
messaggio potente sull’impegno dell’organizzazione 
a favore della mobilità elettrica e, quindi, sono per gli 
altri un esempio da seguire.
Il Sindaco e i Direttori di Dipartimento della Città di 
Lisbona fanno uso di VE ufficiali per gli spostamenti 

Immagine 37: Test di guida in occasione della Conferenza di 
Berlino 2014. Fonte: choice GmbH, Benjamin Hager

Immagine 36: Breve guida all’utilizzo per i guidatori di VE a Vigo. Fonte: CEAGA; INOVA
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quotidiani. Anche con varie attività di promozione, il 
Comune contribuisce a creare fiducia attorno alla mo-
bilità elettrica, come alternativa alle auto tradizionali, 
tra dipendenti e cittadini.

Messaggi prescrittivi

Innescare un cambiamento di comportamento a favore 
dell’uso e adozione di VE è una questione complessa, 
dato che una serie di ostacoli, come l’autonomia della bat-
teria e il prezzo di acquisto, persistono ancora. Esistono 
tuttavia tecniche utili che, in certi contesti, possono aiu-
tare a motivare l’utente finale e ridurre queste barriere.
La messaggistica prescrittiva è una tecnica di psicolo-
gia sociale in cui i membri di un gruppo con un certo 
comportamento ricevono riscontri sulle prestazioni di 
un gruppo di confronto. In un modo sottile, da pianifi-
care con attenzione, il gruppo target può essere inco-
raggiato a migliorare le proprie prestazioni per quanto 
riguarda il comportamento desiderato. La messaggi-
stica prescrittiva è più efficace quando implementata 
direttamente su un comportamento rilevante.
L’Università di Cardiff ha utilizzato la messaggistica 
prescrittiva al fine di aggiornare i dipendenti dell’am-
ministrazione della Contea del Carmarthenshire sulle 
prestazioni della loro flotta di VE, mettendole a con-
fronto con quelle di altri pilot confrontabili di eBRIDGE. 
Attraverso il confronto con altri utenti delle flotte elet-
triche, la guida di un VE è comunicata agli utenti come 
qualcosa di normale, e non l’eccezione. Ci si aspettava 
che ciò producesse un aumento dell’uso di VE, dato che 
la guida di un VE per viaggi di lavoro avrebbe dovuto 
esser percepita come una cosa normale da fare.

5.4.3  ESPERIENZA DELL’UTENTE

Software di Mobility Management

I piani di viaggio sono uno strumento utile per otti-
mizzare la mobilità aziendale. Supportati da strumenti 
tecnologici e consigli di esperti, enti e aziende (orga-
nizzazioni) possono beneficiare di una vasta gamma di 
servizi di mobilità integrati in un portfoglio di mobili-
tà su misura adattato alle loro necessità, alle politiche 

ambientali e ai limiti dettati dal budget a disposizione.
Questi strumenti sono utilizzati per valutare i modelli 
di mobilità di un’organizzazione, aiutando a identificare 
le esigenze di viaggio e il potenziale di ottimizzazione. 
Attraverso applicazioni per smartphone, per esempio, 
i dipendenti possono monitorare automaticamente i 
propri spostamenti quotidiani. Queste informazioni 
forniscono la base per un’estrapolazione dei bisogni di 
viaggio dell’intera organizzazione.
Gli strumenti di gestione della mobilità stanno miglio-
rando il modo in cui gli operatori forniscono servizi di 
mobilità, dato che questi strumenti consentono un’a-
nalisi comparativa delle esigenze di viaggio di un’or-
ganizzazione e facilitano l’implementazione di nuovi 
servizi, come l’e-car sharing, per offrire un’adeguata 
programmazione degli spostamenti. In questo modo, 
gli operatori possono beneficiare di un vantaggio com-
petitivo rispetto ai tradizionali provider di servizi di 
mobilità. Per garantire un ottimo funzionamento di un 
software di gestione della mobilità, gli operatori devo-
no offrire strumenti di alta qualità, che combinino ana-
lisi dei modelli di mobilità e valutazioni sul potenziale 
di miglioramento in contesti specifici. Gli operatori 
dovrebbero sforzarsi di diventare un partner dell’orga-
nizzazione e contribuire costantemente alla redazione 
dei piani di viaggio desiderati. In questo senso, il perso-
nale di vendita dovrebbe essere addestrato per agire 
in qualità di consulenti “a tutto tondo” di mobilità, piut-
tosto che come semplici venditori di servizi di mobilità.
Una sfida importante è quella di convincere le orga-
nizzazioni a sostituire o integrare le proprie flotte con 
servizi di e-car sharing. Partendo dalle condizioni favo-
revoli del campus EUREF a Berlino, i partner di eBRID-
GE DB FuhrparkService e choice hanno sviluppato una 
proposta completa di valutazione dei comportamenti 
di mobilità di una società, realizzata con l’ausilio tec-
nologico e basata sui principi sopra descritti. Lo stru-
mento adottato è stato il “DB Rent Tracks”, un’applica-
zione per smartphone basata sull’ “InnoZ tracker”, uno 
strumento simile sviluppato al di fuori del progetto 
eBRIDGE. Di conseguenza, DB FuhrparkService non of-
fre solo prodotti di mobilità Flinkster: e-Flinkster, Call-
a-Bike (bike sharing), servizi auto con autista e leasing 
auto; ma offre anche servizi completi per la gestione 
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della mobilità che aiutano a definire il portfoglio di mo-
bilità che si adatta meglio all’organizzazione.

Comunicazione Web 2.0

Mentre il Web 1.0 è caratterizzato da una comunica-
zione statica a una dimensione, il Web 2.0 si basa sulla 
interazione tra utenti di internet. Il contenuto che viag-
gia su internet non è solo consumato, ma è anche pro-
dotto da parte degli utenti stessi; il web diventa così 
un mezzo efficace per coinvolgere gruppi target. Con 
l’aiuto di strumenti online, piattaforme collaborative, 
social media e un focus sull’utilizzo di cellulari e sul 
web design interattivo o attraverso applicazioni mobili 
dedicate (app), gli utenti possono interagire in tempo 
reale con il fornitore di servizi e condividere informa-
zioni preziose sull'esperienza del cliente, suggerimenti 
per migliorare il servizio, ed esprimere preoccupazioni 
e/o aspettative specifiche. Inoltre, gli utenti possono 
facilmente coinvolgere gli altri attraverso la diffusione 
della loro esperienza personale sulle reti sociali online.
I partner di eBRIDGE FLI e ATM di Milano hanno svi-
luppato un concetto di marketing basato su tecnolo-
gie digitali in combinazione con un approccio ludico 
(per esempio: giornale di bordo, digital social network 
con l’utilizzo di informazioni “geo-taggate”). In questo 
modo, i clienti del car sharing GuidaMi sono stati in gra-
do di comunicare le loro esperienze di guida in tempo 
reale e fornire suggerimenti per il miglioramento del 
servizio. I risultati hanno costituito la base su cui lavo-
rare per una personalizzazione del sistema GuidaMi in 
base alle esigenze e alle aspettative degli utenti.
Gli strumenti di partecipazione online per contribuire 
a immaginare lo sviluppo di una città sono un mezzo 

gli innovativo per coinvolgere attivamente i cittadini in 
attività di pianificazione urbana, garantendo una mag-
giore accettazione popolare e aumentando l’efficienza 
degli interventi. Al di fuori del progetto eBRIDGE, choi-
ce, in collaborazione con l’Amministrazione di Berlino, 
ha sviluppato e testato uno strumento di partecipazio-
ne dei cittadini basato sull’utilizzo di mappe digitali. 
Attraverso questo strumento gli utenti di un servizio 
di e-car sharing e altri utenti internet interessati al pro-
getto possono suggerire le ubicazioni delle stazioni di 
ricarica, contribuendo a una implementazione più mi-
rata della rete di infrastrutture di ricarica.

Cooperare con partner importanti

Cooperare con partner strategici può contribuire a una 
maggiore diffusione della mobilità elettrica. Aziende 
famose, istituzioni e organizzazioni non governative 
(ONG) che operano in ambiti collegati alla mobilità 
elettrica sono partner chiave, così come le persone con 
una significativa rete di contatti, e svolgono il ruolo di 
ambasciatori della mobilità nuova e contribuiscono a 
portare la mobilità elettrica al centro della scena.
Ciò è particolarmente importante per le piccolo flot-
te in aree rurali, dove il contatto personale ha grande 
valore. Moltiplicatori e opinion leader, come politici, 
esperti, associazioni locali che si occupano di energia 

Immagine 39: Sito web Citifier: partecipazione online  
dei cittadini per decider lo sviluppo della rete di ricarica.   
Fonte: choice GmbH

Immagine 38: Servizi integrati di mobilità aziendale. 
Fonte: DB Rent GmbH
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Immagine 40: Partner della Settimana Europea della Mobilità 
2015 a Lisbona. Fonte: CML, Dipartimento di Marketing e 
comunicazione

o di ambiente, etc., possono sostenere efficacemente 
le iniziative e aiutare a creare una rete promozionale 
di successo, attraverso workshop, eventi informativi, e 
così via; si aumenta così la fiducia e si è fonte di ispira-
zione per gli altri. Inoltre, cooperare con partner dagli 
obiettivi simili, come i progetti europei, è un modo al-
tamente raccomandabile per allargare la rete di con-
tatti e creare una base su cui sviluppare nuove attività.
ATM, l’azienda di trasporto pubblico di Milano, ha colla-
borato con IKEA per promuovere l’utilizzo della flotta 
elettrica di GuidaMi. La partnership prevedeva sconti 
per iscriversi a GuidaMi, viaggi gratuiti e altri incentivi 
simili. Nei negozi IKEA partecipanti all’iniziativa, alcuni 
parcheggi sono stati assegnati ai VE e dotati di prese di 
ricarica. Una campagna sui social media ha incoraggia-
to i clienti a postare le foto di quando facevano acquisti 
con le automobili di GuidaMi.
A Lisbona, l’Amministrazione sta promuovendo attiva-
mente l’esperienza acquisita con la flotta elettrica co-
munale nell’ambito del progetto eBRIDGE. Workshop 
organizzati in collaborazione con altri progetti euro-
pei, come ad esempio “Pro E Bike”, hanno permesso ai 
partecipanti di imparare dall’esperienza degli altri ed 
è avvenuto un proficuo scambio di conoscenze sull’u-
so dei VE. In occasione della Settimana della Mobilità 
2015, il Comune di Lisbona ha organizzato una cam-
pagna di promozione, in collaborazione con alcuni tra 
gli stakeholder più rilevanti nel campo della mobilità 
elettrica, tra cui autority pubbliche, progetti europei, 
produttori di automobili e utility.
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Immagine 41: I messaggi principali di eBRIDGE. Fonte: Workshop eBRIDGE 2015 a Lisbona
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Le flotte elettriche di eBRIDGE hanno testato soluzio-
ni innovative che ne migliorassero l’utilizzo e coinvol-
gessero gli utenti attuali e potenziali gruppi target in 
merito ai VE e al car sharing elettrico. Dal punto di vista 
operativo e degli utenti, i VE testati sono stati in grado 
di soddisfare le esigenze di viaggio della maggior parte 
degli utenti coinvolti nel progetto in termini di presta-
zioni del veicolo e soddisfazione delle aspettative.
Dopo 3 anni di progetto, con una flotta complessiva di 
oltre 150 VE e più di 1,800 utenti, i “Drivers of Change” 
di eBRIDGE hanno dimostrato che le flotte elettriche 
sono un modo efficace per dare maggiore notorietà 
alla mobilità elettrica e migliorare l’atteggiamento 
degli utenti nei confronti dei VE. L’introduzione di VE 
nelle flotte partecipanti al progetto ha anche generato 
effetti ambientali ed economici positivi.
L’utilizzo di VE nelle flotte aziendali e comunali, anche 
se ancora difficile a causa dei costi di investimento, le 
incertezze di funzionamento e la diffidenza iniziale 
degli utenti, ha dimostrato come i VE possano sostitu-
ire le automobili tradizionali per la maggior parte dei 
viaggi e delle ragioni di tali viaggi. Anche nel caso di 
proposte di e-CS P2P, per lo più promosse in zone ru-
rali, i VE hanno ottenuto un notevole consenso, senza 
registrare grossi problemi nel soddisfare le esigenze 
degli utenti. In questi casi, sia la volontà politica che 
gli impegni assunti per una sostenibilità a lungo ter-

mine sono stati fondamentali per superare gli attuali 
svantaggi correlati ai VE.
Le flotte di car sharing differiscono da quelle aziendali 
e comunali per un aspetto cruciale: gli operatori com-
merciali devono generare ricavi dal funzionamento del 
sistema. Questo elemento, considerando i costi di ac-
quisto più elevati dei VE e i costi operativi supplemen-
tari, rende l’e-car sharing piuttosto costoso e, finora, 
economicamente non remunerativo per gli operatori 
privati, tranne quando avvengono elevati chilometrag-
gi, come descritto nelle sezioni precedenti.
Alla luce di ciò, vorremmo sottolineare che, piuttosto 
che proporre un orientamento definitivo sulle flotte 
elettriche, questo capitolo offre una sintesi “imme-
diatamente percepibile” dei principali risultati e degli 
insegnamenti di cui si è fatto tesoro nel corso del pro-
getto. Per noi, questo è stato un processo di appren-
dimento che ha portato a una migliore comprensione 
del potenziale della mobilità elettrica e dei VE utilizzati 
per spostamenti urbani e per ragioni di pendolarismo. 
E forse questo è il punto più importante: accettare che 
qualsiasi potenziale deriva da alcuni vincoli che ognuno 
deve affrontare.
Noi di eBRIDGE crediamo che la rivoluzione urbana e-
Mobility 2020, nei termini in cui l’abbiamo immaginata, 
stia per cominciare. E siamo molto ottimisti sul ruolo 
che i VE giocheranno affinché ciò diventi realtà.

I MESSAGGI PRINCIPALI DI eBRIDGE6
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• La mobilità elettrica è un buon modo per ridurre le emissioni locali e 
migliorare la qualità della vita nelle città; per quanto riguarda le emissioni 
globali, queste possono essere ridotte solo se l’energia elettrica utilizzata 
per caricare i VE è generata da fonti rinnovabili.

• L’adozione di VE come unica misura, non funziona: è necessario un 
approccio olistico che tenga anche in considerazione le modalità di 
produzione energetica e le infrastrutture di ricarica, punti a uno sviluppo 
urbano integrato e preveda un coinvolgimento attivo dei  cittadini.

• I veicoli elettrici sono potenzialmente in grado di coprire gran parte degli 
spostamenti nelle aree urbane e rurali. Per affrontare le attuali barriere, 
la tecnologia applicata alla mobilità elettrica e le infrastrutture di ricarica 
devono evolvere altrettanto.

• La mobilità elettrica non è (ancora) economicamente sostenibile in quasi 
nessun campo di applicazione. È necessario investire per trovare risposte 
nei campi di maggiore incertezza, ad esempio per quanto riguarda il 
deprezzamento dei VE e la durata delle batterie, così come è necessario 
sviluppare un’infrastruttura standard di ricarica.

• È possibile adottare delle politiche che favoriscano l’utilizzo di veicoli 
elettrici, come le cosiddette zone sottoposte a “Congestion Charge” nei 
centri urbani.

• Gli incentivi economici (ad esempio: buoni acquisto, riduzione delle 
imposte) hanno un forte effetto sui gestori di flotte. Rispetto agli 
incentivi destinati ai privati, si raggiunge un maggior numero di 
persone. Tuttavia, per arrivare a un mercato maturo, è necessario 
stimolare la domanda degli utilizzatori privati di VE.

• Il mercato di VE di seconda mano (vetture provenienti da flotte) può 
indurre gli acquirenti privati a optare per la mobilità elettrica.

• Gli incentivi non economici (ad esempio: privilegi per il parcheggio 
e di accesso) e adeguate politiche di mobilità dovrebbero puntare a 
ottenere effetti sostenibili a lungo termine.

• Promuovere l’uso e la diffusione delle energie rinnovabili è 
fondamentale per il successo della mobilità elettrica. Una cooperazione 
con gli attori locali sotto forma di alleanze multi-stakeholder è 
fortemente raccomandabile.

TEMATICHE 
GLOBALI

POLITICHE
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• I veicoli elettrici permettono viaggi di breve distanza e breve durata 
senza generare significativi problemi di ansia. Per imparare meglio a 
maneggiarli, sono necessari test di guida, specifici corsi di formazione e 
un loro utilizzo costante nel tempo.

• I corsi di guida di un VE devono essere pensati differentemente per gli 
utenti privati   e i dipendenti di un’azienda, poiché le motivazioni all’uso 
e gli obiettivi dei loro spostamenti potrebbero essere diversi.

• Le flotte elettriche aziendali e l’e-car sharing permettono di 
familiarizzare con questa tecnologia, senza dover far fronte a una 
barriera quale è il “costo di acquisto” di un veicolo elettrico.

• La mancanza di conoscenza dei VE genera barriere artificiali: chi non li 
utilizza ha una percezione esagerata di queste barriere.

• Durante l’esperienza di eBRIDGE non si è osservato alcun effetto a 
catena da un uso in contesto business a un uso privato. L’intenzione 
di acquisto di un veicolo elettrico da parte degli utenti coinvolti nel 
progetto eBRIDGE si è mantenuta a dei livelli piuttosto bassi.

• La funzione “elettrico” non è percepita come elemento di qualità di un 
car sharing. Difficilmente gli utenti sono disponibili a pagare di più per 
l’e-car sharing rispetto a servizi di car sharing con auto convenzionali.

UTENTE



94 6.  I MESSAGGI PRINCIPALI DI eBRIDGE

• La manutenzione della flotta e la gestione della ricarica sono molto 
costose. I servizi in modalità free-floating (senza stazioni fisse) hanno 
bisogno di maggiori attenzioni durante le attività di ricarica. I costi si 
riducono in caso di produzione sul posto di energia da fonti rinnovabili 
e di disponibilità di punti di ricarica. Una bassa disponibilità di veicoli 
aumenta il “costo opportunità”.

• Gli attuali modelli di veicoli elettrici presentano minori costi di 
manutenzione rispetto alle auto convenzionali, anche se la disponibilità 
di officine specializzate per la riparazione è piuttosto limitata.

• La necessità di ricarica determina la disponibilità di punti di ricarica e 
aumenta la visibilità dei VE.

• L'e-ca sharing non genera entrate aggiuntive rispetto alle opzioni 
tradizionali dello stesso servizio. Solo gli enti locali e le imprese sono 
disponibili a pagare un prezzo più alto. Gli utenti privati potrebbero 
essere disponibili a pagare di più solamente per l’acquisto di veicoli 
elettrici di fascia alta e dal brand accattivante (esempio: Tesla, BMW i8).

• L'e-ca sharing offre un facile e conveniente accesso ai VE, 
neutralizzando la barriera del prezzo di acquisto. È un servizio che 
può essere facilmente integrato nei piani di viaggio, aggiungendo 
flessibilità e più opzioni di mobilità.

• L'e-ca sharing è un servizio difficile da vendere. Gli operatori dovrebbero 
prendere in considerazione la fornitura di servizi aggiuntivi, ad esempio 
servizi di mobility management. Dovrebbero anche puntare a diventare 
partner organizzativi in tema di travel planning.

• Gli utilizzatori abituali di veicoli elettrici ne apprezzano i vantaggi  
(accelerazione maggiore, motore silenzioso). Privilegi per il parcheggio 
e di accesso possono favorire la scelta di utilizzo di un VE rispetto ad 
automobili convenzionali.

• Un’ampia disponibilità di infrastrutture di ricarica interoperabili è 
la chiave per un funzionamento efficiente e per garantire l’utilizzo 
di veicoli elettrici. Ciò è particolarmente importante nel caso di car 
sharing a flusso libero (free-floating). È necessario avere la garanzia di 
un accesso “on-demand” e immediato.

OPERATION 

I MESSAGGI PRINCIPALI DI eBRIDGE



95REFERENZE

Associação Automóvel de Portugal (ACAP) (2012) 
(accessed 2014).  
www.acap.pt

Amsterdam Roundtable Foundation/McKinsey (2014) 
EVolution – Electric vehicles in Europe: gearing up for 
a new phase?.

Association of foreign car makers (UNRAE) (2014) 
La struttura del mercato italiano dell’ automobile. 
Immatricolazioni – Dicembre 2014. 

Association of foreign car makers (UNRAE) (2015a) 
La struttura del mercato italiano dell’ automobile. 
Immatricolazioni – Giugno 2015. 

Association of foreign car makers (UNRAE) (2015b) 
Top 10 per alimentazione – Dicembre 2014. 

AustriaTech (2014) Policy Brief. Anreize für effiziente 
und umweltfreundliche Fahrzeuge. Empfehlungen für 
den Markthochlauf. 

AustriaTech (2015) Elektromobilität 2014. 
Monitoringbericht. 

Automotive Research Institute (IDEAUTO) (accessed 
June 2015). www.ideauto.es

Boletín Oficial del Estado (BOE) (2014) RD 1053/2014, 
Núm. 316, Sec. I., Pág. 107446. 

Boletín Oficial del Estado (BOE) (2015) RD 287/2015, 
Núm. 93, Sec. I., Pág. 34036. 

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und 
Technologie (BMVIT)/HERRY Verkehrsplanung (2011) 
Verkehr in Zahlen. 

Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft 
(BDEW) (2015) Marktentwicklungsprogramm 
Elektromobilität. Maßnahmen für den weiteren 
Aufbau von öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur. 
Positionspapier. 

Bundesverband eMobilität e.V. (BEM) (2012) Verbreitung 
von Ladesäulen in Italien (accessed July 2015). 
http://www.bem-ev.de/verbreitung-von-ladesaulen-
in-italien/

Bundesverband eMobilität e.V. (BEM) (2015) Berliner 
Senat fährt künftig elektrisch (accessed Septmeber 2015). 
http://www.bem-ev.de/berliner-senat-fahrt-kunftig-
elektrisch/

BuroHappold Engineering (2014) Charging in the City. 
Praxisleitfaden Integrierte Ladeinfrastruktur. 

Commissione Italiana Veicoli Elettrici Stradali a 
Batteria, Ibridi e a Celle a combustibili (CIVES) (2015) 
Chi siamo (accessed June 2015). 
http://www.ceiweb.it/it/cives-chi-siamo

Colom, Jaime Ochogavía (2015) The Balearics and the 
deployment of the electric vehicle. In: FuturEnergy, 4, 
17-18. 

Department for Transport (2014) Vehicle Licensing 
Statistics (accessed September 2015). 
https://www.gov.uk/government/collections/vehicles-
statistics#publications-released-during-2014

Department for Transport (2015a) Statistical data set 
Cars (VEH02). 

Department for Transport (2015b) NCR statistics: 
Recent activity and uploads (accessed June 2015). 
http://www.national-charge-point-registry.uk/recent-
activity/

Department for Transport (2015c) Vehicle Licensing 
Statistics: Quarter 1 (Jan-Mar) 2015. 

Department for Transport et al. (2015) 2010 to 2015 
government policy: transport emissions (accessed June 
2015). 
https://www.gov.uk/government/publications/2010-
to-2015-government-policy-transport-emissions/2010-
to-2015-government-policy-transport-emissions

REFERENZE

http://www.acap.pt
http://www.bem-ev.de/berliner-senat-fahrt-kunftig-elektrisch/
http://www.bem-ev.de/berliner-senat-fahrt-kunftig-elektrisch/
http://www.national-charge-point-registry.uk/recent-activity/
http://www.national-charge-point-registry.uk/recent-activity/


96 REFERENZE

Department of Energy & Climate Change (2015): 
Energy Trends June 2015 

Deutsches Dialog Institut (2014) Das 
Schaufensterprogramm (accessed July 2015). 
http://schaufenster-elektromobilitaet.
org/de/content/ueber_das_programm/
foerderung_schaufensterprogramm/foerderung_
schaufensterprogramm_1.html

Directorate General of Traffic (DGT) (2015) La 
Dirección General de Tráfico envía a los propietarios 
de vehículos eléctricos un distintivo que les identifica 
como no contaminantes (accessed July 2015). 
http://www.dgt.es/es/prensa/notas-de-
prensa/2015/20150416-la-dgt-envia-a-los-
propietarios-de-vehiculos-electricos-un-distintivo-que-
les-identifica-como-no-contaminantes.shtml

Ecoplus. Niederösterreichische Wirtschaftsagentur 
GmbH (2015) Förderungen für Elektrofahrzeuge in 
Niederösterreich (accessed July 2015). 
http://www.ecoplus.at/de/ecoplus/cluster-
niederoesterreich/e-mobil/foerderungen-fuer-e-
fahrzeuge

Electricmobility.it (2014) Sarà sulla Milano Serravalle la 
prima stazione di ricarica rapida in Italia (accessed July 
2015). 
http://www.electricmobility.it/index.php/en/reti-di-
ricarica/2035-questionario

Emilia Romagna Region (2013) I E-travel - The new 
program for sustainable mobility in Emilia-Romagna 
(accessed 2014) 
http://mobilita.regione.emilia-romagna.it/allegati/
elettrico/quaderno_mimuovo_UK_feb2013.pdf

E-Mobility Post (2014) Statusbericht der 
E-Mobilitätsmodellregion E-Mobility Post. 

Enel Spa (2015) Enel Drive (accessed July 2015). 
https://www.eneldrive.it/

European Automobile Manufacturers Association 
(ACEA) (2014) The Automobile Industry Pocket Guide 
2014-2015. 

European Automobile Manufacturers Association 
(ACEA) (2015a) New alternative fuel vehicle 
registrations in the European Union. Q1 2015. 

European Automobile Manufacturers Association 
(ACEA) (2015b) New electric vehicle registrations in 
the European Union. 

European Automobile Manufacturers Association 
(ACEA) (2015c) New passenger car registrations 
European Union. 

European Automobile Manufacturers Association 
(ACEA) (2015d) Overview of purchase and tax 
incentives for electric vehicles in the EU in 2015. 

European Commission (EC) (2013) Communication 
from the Commission to the European Parliament, the 
Council, the European Economic and Social Committee 
and the Committee of the Regions – Clean Power for 
Transport: A European alternative fuel strategy. 

European Commission (EC) (2014) Clean transport, 
Urban transport (accessed June 2015). 
http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/cpt/
index_en.htm

European Commission (EC) (2015), Reducing CO2 
emission from passenger cars (accessed  September 
2015) 
http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/
cars/index_en.htm

European Commission (EC) (2015) CO2 Labelling of 
cars (accessed September 2015) 
http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/
labelling/index_en.htm

European Environment Agency (EEA) (2015) Transport 
(accessed June 2015). 

http://schaufenster-elektromobilitaet.org/de/content/ueber_das_programm/foerderung_schaufensterprogramm/foerderung_schaufensterprogramm_1.html
http://schaufenster-elektromobilitaet.org/de/content/ueber_das_programm/foerderung_schaufensterprogramm/foerderung_schaufensterprogramm_1.html
http://schaufenster-elektromobilitaet.org/de/content/ueber_das_programm/foerderung_schaufensterprogramm/foerderung_schaufensterprogramm_1.html
http://schaufenster-elektromobilitaet.org/de/content/ueber_das_programm/foerderung_schaufensterprogramm/foerderung_schaufensterprogramm_1.html
http://www.dgt.es/es/prensa/notas-de-prensa/2015/20150416-la-dgt-envia-a-los-propietarios-de-vehiculos-electricos-un-distintivo-que-les-identifica-como-no-contaminantes.shtml
http://www.dgt.es/es/prensa/notas-de-prensa/2015/20150416-la-dgt-envia-a-los-propietarios-de-vehiculos-electricos-un-distintivo-que-les-identifica-como-no-contaminantes.shtml
http://www.dgt.es/es/prensa/notas-de-prensa/2015/20150416-la-dgt-envia-a-los-propietarios-de-vehiculos-electricos-un-distintivo-que-les-identifica-como-no-contaminantes.shtml
http://www.dgt.es/es/prensa/notas-de-prensa/2015/20150416-la-dgt-envia-a-los-propietarios-de-vehiculos-electricos-un-distintivo-que-les-identifica-como-no-contaminantes.shtml
http://www.ecoplus.at/de/ecoplus/cluster-niederoesterreich/e-mobil/foerderungen-fuer-e-fahrzeuge
http://www.ecoplus.at/de/ecoplus/cluster-niederoesterreich/e-mobil/foerderungen-fuer-e-fahrzeuge
http://www.ecoplus.at/de/ecoplus/cluster-niederoesterreich/e-mobil/foerderungen-fuer-e-fahrzeuge
http://www.electricmobility.it/index.php/en/reti-di-ricarica/2035-questionario
http://www.electricmobility.it/index.php/en/reti-di-ricarica/2035-questionario
http://mobilita.regione.emilia-romagna.it/allegati/elettrico/quaderno_mimuovo_UK_feb2013.pdf
http://mobilita.regione.emilia-romagna.it/allegati/elettrico/quaderno_mimuovo_UK_feb2013.pdf
https://www.eneldrive.it/ 
http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/cpt/index_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/cpt/index_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/index_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/index_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/labelling/index_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/labelling/index_en.htm


97REFERENZE

http://www.eea.europa.eu/soer-2015/europe/
transport

European Union (2015) Area C in Milan: from pollution 
charge to congestion charge (Italy) (accessed June 2015). 
http://www.eltis.org/discover/case-studies/area-c-
milan-pollution-charge-congestion-charge-italy

Eurostat (2015) Energy from renewable sources 
(accessed June 2015). 
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/
index.php/Energy_from_renewable_sources#Share_
of_energy_from_renewable_sources:_electricity

Federal Ministry for Economic Affairs and Energy 
(BMWI) (2015) Elektromobilität (accessed June 2015). 
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Industrie/Industrie-
und-Umwelt/elektromobilitaet,did=575182.html

Fraunhofer Institute for Systems and Innovation 
Research ISI (2013) Market evolution scenarios for 
electric vehicles – Summary (accessed 2014) 
http://www.isi.fraunhofer.de/isi-wAssets/docs/e/de/
publikationen/NPE_TCO_Bericht_en.pdf

Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research 
ISI (2014) Markthochlaufszenarien für Elektrofahrzeuge 
(accessed 2014, only available in German), 
http://www.isi.fraunhofer.de/isi-wAssets/docs/e/de/
publikationen/Fraunhofer-ISI-Markthochlaufszenarien-
Elektrofahrzeuge-Langfassung.pdf

Freight Electric Vehicles in Urban Europe (FREVUE) 
Lisbon (accessed July 2015). 
http://frevue.eu/lisbon/

Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, n. 187 
de 11.08.2012: Disposizioni per favorire lo sviluppo 
della mobilità mediante veicoli a basse emissioni 
complessive (Law no. 134/2012)

Germany Trade & Invest (2014) Elektromobilität 
wächst in Italien aus den Kinderschuhen (accessed 
July 2015). 

http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/
Maerkte/suche,t=elektromobilitaet-waechst-in-italien-
aus-den-kinderschuhen,did=1101754.html

HM Government (2011) The Carbon Plan: Delivering 
our low carbon future 

Iacovini, Carlo (2012) Electric mobility in Italy: 
overview and potential growth (accessed June 2015). 
https://greenvalueblog.wordpress.com/english/
electric-mobility-in-italy-overview-and-potential-
growth/

IEA Implementing Agreement for co-operation on 
Hybrid and Electric Technologies and Programmes 
(IAHEV) (a) Italy – Charging Infrastructure (accessed 
June 2015). 
http://www.ieahev.org/by-country/italy---charging-
infrastrure/

IEA Implementing Agreement for co-operation on 
Hybrid and Electric Technologies and Programmes 
(IAHEV) (b) Portugal (accessed June 2015). 
http://www.ieahev.org/by-country/portugal/

Institute for Diversification and Saving of Energy 
(IDAE) (accessed June 2015). 
www.idae.es

Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres 
(IMTT) (accessed July 2015). 
http://www.imt-ip.pt/ 

Instituto Nacional de Estatística (INE) (accessed July 
2015). 
https://www.ine.pt/

Inteligência em Inovação (INTELI) (2010) A natural 
evolution of mobility (accessed June 2015). 
http://www.mobie.pt/en/veiculos

Inteligência em Inovação (INTELI) (2014) Becoming a 
MOBI.E card holder (accessed June 2015). 
http://www.mobie.pt/portal/index.htm?en

http://www.eea.europa.eu/soer-2015/europe/transport 
http://www.eea.europa.eu/soer-2015/europe/transport 
http://www.eltis.org/discover/case-studies/area-c-milan-pollution-charge-congestion-charge-italy
http://www.eltis.org/discover/case-studies/area-c-milan-pollution-charge-congestion-charge-italy
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Energy_from_renewable_sources#Share_of_energy_from_renewable_sources:_electricity
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Energy_from_renewable_sources#Share_of_energy_from_renewable_sources:_electricity
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Energy_from_renewable_sources#Share_of_energy_from_renewable_sources:_electricity
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Industrie/Industrie-und-Umwelt/elektromobilitaet,did=575182.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Industrie/Industrie-und-Umwelt/elektromobilitaet,did=575182.html
http://www.isi.fraunhofer.de/isi-wAssets/docs/e/de/publikationen/NPE_TCO_Bericht_en.pdf
http://www.isi.fraunhofer.de/isi-wAssets/docs/e/de/publikationen/NPE_TCO_Bericht_en.pdf
http://www.isi.fraunhofer.de/isi-wAssets/docs/e/de/publikationen/Fraunhofer-ISI-Markthochlaufszenarien-Elektrofahrzeuge-Langfassung.pdf
http://www.isi.fraunhofer.de/isi-wAssets/docs/e/de/publikationen/Fraunhofer-ISI-Markthochlaufszenarien-Elektrofahrzeuge-Langfassung.pdf
http://www.isi.fraunhofer.de/isi-wAssets/docs/e/de/publikationen/Fraunhofer-ISI-Markthochlaufszenarien-Elektrofahrzeuge-Langfassung.pdf
http://frevue.eu/lisbon/ 
http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/suche,t=elektromobilitaet-waechst-in-italien-aus-den-kinderschuhen,did=1101754.html
http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/suche,t=elektromobilitaet-waechst-in-italien-aus-den-kinderschuhen,did=1101754.html
http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/suche,t=elektromobilitaet-waechst-in-italien-aus-den-kinderschuhen,did=1101754.html
https://greenvalueblog.wordpress.com/english/electric-mobility-in-italy-overview-and-potential-growth/
https://greenvalueblog.wordpress.com/english/electric-mobility-in-italy-overview-and-potential-growth/
https://greenvalueblog.wordpress.com/english/electric-mobility-in-italy-overview-and-potential-growth/
http://www.ieahev.org/by-country/italy---charging-infrastrure/
http://www.ieahev.org/by-country/italy---charging-infrastrure/
http://www.ieahev.org/by-country/portugal/
www.idae.es
http://www.imt-ip.pt/
https://www.ine.pt/
http://www.mobie.pt/en/veiculos
http://www.mobie.pt/portal/index.htm?en


98 REFERENZE

International Energy Agency (IEA) (2015) Global EV 
Outlook 2015 Update. 

Italian Association of the Automotive Industry (ANFIA) 
(2014a) Autovetture- alimentazione/cc/classe EURO/
marca-Anno 2013 (accessed September 2015) 
http://www.anfia.it/index.php?modulo=view_studi_
mercato_italia

Italian Association of the Automotive Industry (ANFIA) 
(2014b) L’industria autoveicolistica in Italia. The Italian 
Automotive Industry. 

Italian Association of the Automotive Industry (ANFIA) 
(2015) Tipo e alimentazione – Type and fuel (accessed 
September 2015) 
http://webmail.anfia.it/autoincifre/CircItCapA.htm

KELAG-Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft 
(2015) Verzeichnis (accessed July 2015). 
https://e-tankstellen-finder.com/at/de/catalog/index/
at/0

Klima- und Energiefonds (2015) Fördermöglichkeiten 
in Österreich (accessed September 2015). 
http://www.e-connected.at/content/
f%C3%B6rderm%C3%B6glichkeiten-%C3%B6sterreich

Kommunalkredit Public Consulting (2015) 
Förderungsoffensive „Fahrzeuge mit alternativem 
Antrieb und Elektromobilität“. 

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) (2014) 
Fahrzeugzulassungen (FZ) – Neuzulassungen von 
Kraftfahrzeugen nach Umwelt-Merkmalen – Jahr 
2014. 

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) (2015a) Bestand an Pkw 
am 1. Januar 2015 nach ausgewählten Kraftstoffarten 
(accessed June 2015) 
http://www.kba.de/DE/Statistik/Fahrzeuge/
Bestand/Umwelt/2014_b_umwelt_dusl_absolut.
html?nn=663524

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) (2015b) 
Neuzulassungsbarometer im Juni 2015 (accessed July 
2015). 
http://www.kba.de/DE/Statistik/Fahrzeuge/
Neuzulassungen/MonatlicheNeuzulassungen/2015/20
1506GV1monatlich/201506_nzbarometer/201506_n_
barometer.html?nn=653844

Lane, Ben (2015a) Charging point statistics (accessed 
June 2015). 
https://www.zap-map.com/statistics/

Lane, Ben (2015b) Electric car market statistics 
(accessed June 2015). 
http://www.nextgreencar.com/electric-cars/statistics/

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) 
(2014) Guida al risparmio di carburante e alle emissioni 
di CO2 delle auto - anno 2014 (accessed 2015) 
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/
documenti/GUIDA_2014.pdf

Ministry of Environment, Spatial Planning and Energy 
(2014) Commitment to Green Growth. 

Ministry of Environment, Spatial Planning and Energy 
(2015) Portugal – The Green Growth Commitment 
and The Green Taxation Reform. MOBI.Europe (2015) 
MOBI.E (accessed June 2015). 
http://www.mobieurope.eu/the-project/ongoing-
initiatives/mobi-e/

MOP (2015) Deutsches Mobilitätspanel – 
Wissenschaftliche Begleitung und Auswertungen 
Bericht 2013/2014: Alltagsmobilität und Fahrleistung. 

National Platform Electric Mobility (NPE) (2014) – 
Progress Report 2014 – Review of Pre-Market Phase. 

Nissan Motor Corporation (2010) Nissan to build LEAF 
electric vehicle in Sunderland (accessed September 
2015). 
http://www.nissan-global.com/EN/NEWS/2010/_
STORY/100318-01-e.html

http://www.anfia.it/index.php?modulo=view_studi_mercato_italia
http://www.anfia.it/index.php?modulo=view_studi_mercato_italia
http://webmail.anfia.it/autoincifre/CircItCapA.htm
https://e-tankstellen-finder.com/at/de/catalog/index/at/0
https://e-tankstellen-finder.com/at/de/catalog/index/at/0
http://www.e-connected.at/content/f%C3%B6rderm%C3%B6glichkeiten-%C3%B6sterreich
http://www.e-connected.at/content/f%C3%B6rderm%C3%B6glichkeiten-%C3%B6sterreich
http://www.kba.de/DE/Statistik/Fahrzeuge/Bestand/Umwelt/2014_b_umwelt_dusl_absolut.html?nn=663524
http://www.kba.de/DE/Statistik/Fahrzeuge/Bestand/Umwelt/2014_b_umwelt_dusl_absolut.html?nn=663524
http://www.kba.de/DE/Statistik/Fahrzeuge/Bestand/Umwelt/2014_b_umwelt_dusl_absolut.html?nn=663524
http://www.kba.de/DE/Statistik/Fahrzeuge/Neuzulassungen/MonatlicheNeuzulassungen/2015/201506GV1monatlich/201506_nzbarometer/201506_n_barometer.html?nn=653844
http://www.kba.de/DE/Statistik/Fahrzeuge/Neuzulassungen/MonatlicheNeuzulassungen/2015/201506GV1monatlich/201506_nzbarometer/201506_n_barometer.html?nn=653844
http://www.kba.de/DE/Statistik/Fahrzeuge/Neuzulassungen/MonatlicheNeuzulassungen/2015/201506GV1monatlich/201506_nzbarometer/201506_n_barometer.html?nn=653844
http://www.kba.de/DE/Statistik/Fahrzeuge/Neuzulassungen/MonatlicheNeuzulassungen/2015/201506GV1monatlich/201506_nzbarometer/201506_n_barometer.html?nn=653844
https://www.zap-map.com/statistics/
http://www.nextgreencar.com/electric-cars/statistics/
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/GUIDA_2014.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/GUIDA_2014.pdf
http://www.mobieurope.eu/the-project/ongoing-initiatives/mobi-e/
http://www.mobieurope.eu/the-project/ongoing-initiatives/mobi-e/
http://www.nissan-global.com/EN/NEWS/2010/_STORY/100318-01-e.html
http://www.nissan-global.com/EN/NEWS/2010/_STORY/100318-01-e.html


99

Nissan Newsroom Europe (2015) Much more than a 
‘second car’: families get charged up about all-electric 
Nissan LEAF (accessed June 2015). 
http://www.newsroom.nissan-europe.com/EU/en-gb/
Media/Media.aspx?mediaid=130792

Office for Low Emission Vehicles (OLEV) (2013) 
Driving the Future Today. A strategy for ultra low 
emission vehicles in the UK. 

Office for Low Emission Vehicles (OLEV) (2014): Ultra 
low emission vehicles in the UK: measures to support 
use and development, 2015 to 2020 (accessed 
September 2015). 
https://www.gov.uk/government/publications/ultra-
low-emission-vehicles-in-the-uk-measures-to-support-
use-and-development-2015-to-2020

Office for National Statistics (2012) UK Census 2011. 

Portugal 2020 (2011) National Reform Programme. 

Ramos, Jaime (2015) Las ventas de coches eléctricos 
en España en 2014 no son como para tirar cohetes, 
pero mantienen su crecimiento (accessed June 2015). 
http://www.motorpasionfuturo.com/coches-
electricos/las-ventas-coches-electricos-espana-
en-2014-no-son-como-para-tirar-cohetes-pero-
mantienen-su-crecimiento

Revista Eólica y del Vehículo Eléctrico (REVE) (2015) 
Vehículo eléctrico: Habrá 18.000 vehículos eléctricos 
en 2017 (accessed September 2015) 
http://www.evwind.com/2015/04/21/el-parque-de-
vehiculos-electricos-podria-situarse-en-18-000-coches-
electricos-en-2017/

Riazzola, Stefano (2014) MILAN SUMP: Challenges, 
Strategies and ongoing actions. 

Rolim, Catarina C. et al. (2014) Electric vehicle 
adopters in Lisbon: motivation, utilization patterns 
and environmental impacts. In: EJTIR, 14/3, page 229-
243.

Spanish Association of Car and Truck Manufacturers 
(ANFAC) (2014) Vehículo eléctrico (vehículo 
alternativo) – Mercado e Industria. 

Spanish Association of Car and Truck Manufacturers 
(ANFAC) (2015) Mayo retoma la senda del crecimiento 
de doble dígito, gracias al PIVE 8.

Statistik Austria (2015a) Kraftfahrzeuge – Bestand 
(accessed July 2015).  
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/verkehr/
strasse/kraftfahrzeuge_-_bestand/index.html

Statistik Austria (2015b) Kraftfahrzeuge – 
Neuzulassungen (accessed July 2015).  
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/verkehr/
strasse/kraftfahrzeuge_-_neuzulassungen/index.html

The National Archives (TNA) (2015a) Plug-in car and 
van grants (accessed June 2015).  
https://www.gov.uk/plug-in-car-van-grants/

The National Archives (TNA) (2015b) Vehicle tax rate 
tables (accessed June 2015). 
https://www.gov.uk/vehicle-exempt-from-vehicle-tax

Thomas Reuters (2014) Germany plans electric car 
motorway charging stations: document (accessed 
June 2015). 
http://www.reuters.com/article/2014/12/27/us-
germany-electric-cars-idUSKBN0K50FI20141227

Transport for London (TfL) Electric Vehicles (accessed 
June 2015). 
https://www.tfl.gov.uk/modes/driving/electric-
vehicles

Trigg, Tali (2012) The third age of electric vehicles. 
In: energy. The Journal of the International Energy 
Agency, 2, page 30-31.

Veículos Electricos Magazine, Janeiro-Fevereiro 2015, 
page 15.

http://www.newsroom.nissan-europe.com/EU/en-gb/Media/Media.aspx?mediaid=130792
http://www.newsroom.nissan-europe.com/EU/en-gb/Media/Media.aspx?mediaid=130792
https://www.gov.uk/government/publications/ultra-low-emission-vehicles-in-the-uk-measures-to-support-use-and-development-2015-to-2020
https://www.gov.uk/government/publications/ultra-low-emission-vehicles-in-the-uk-measures-to-support-use-and-development-2015-to-2020
https://www.gov.uk/government/publications/ultra-low-emission-vehicles-in-the-uk-measures-to-support-use-and-development-2015-to-2020
http://www.motorpasionfuturo.com/coches-electricos/las-ventas-coches-electricos-espana-en-2014-no-son-como-para-tirar-cohetes-pero-mantienen-su-crecimiento
http://www.motorpasionfuturo.com/coches-electricos/las-ventas-coches-electricos-espana-en-2014-no-son-como-para-tirar-cohetes-pero-mantienen-su-crecimiento
http://www.motorpasionfuturo.com/coches-electricos/las-ventas-coches-electricos-espana-en-2014-no-son-como-para-tirar-cohetes-pero-mantienen-su-crecimiento
http://www.motorpasionfuturo.com/coches-electricos/las-ventas-coches-electricos-espana-en-2014-no-son-como-para-tirar-cohetes-pero-mantienen-su-crecimiento
http://www.evwind.com/2015/04/21/el-parque-de-vehiculos-electricos-podria-situarse-en-18-000-coches-electricos-en-2017/
http://www.evwind.com/2015/04/21/el-parque-de-vehiculos-electricos-podria-situarse-en-18-000-coches-electricos-en-2017/
http://www.evwind.com/2015/04/21/el-parque-de-vehiculos-electricos-podria-situarse-en-18-000-coches-electricos-en-2017/
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/verkehr/strasse/kraftfahrzeuge_-_bestand/index.html
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/verkehr/strasse/kraftfahrzeuge_-_bestand/index.html
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/verkehr/strasse/kraftfahrzeuge_-_neuzulassungen/index.html
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/verkehr/strasse/kraftfahrzeuge_-_neuzulassungen/index.html
https://www.gov.uk/plug-in-car-van-grants/
https://www.gov.uk/vehicle-exempt-from-vehicle-tax
http://www.reuters.com/article/2014/12/27/us-germany-electric-cars-idUSKBN0K50FI20141227
http://www.reuters.com/article/2014/12/27/us-germany-electric-cars-idUSKBN0K50FI20141227
https://www.tfl.gov.uk/modes/driving/electric-vehicles
https://www.tfl.gov.uk/modes/driving/electric-vehicles


100 REFERENZE

VLOTTE (2015) Statusbericht der 
E-Mobilitätsmodellregion VLOTTE. 

Wirtschaftskammer Österreich (WKO) (2015a) 
Statistisches Jahrbuch 2015. 

Wirtschaftskammer Österreich (WKO) (2015b) 
Normverbrauchsabgabe (NoVA) – FAQ (accessed July 
2015). 
https://www.wko.at/Content.Node/Service/Steuern/
Weitere-Steuern-und-Abgaben/Sonstige-Abgaben/
Normverbrauchsabgabe_(NoVA)_-_FAQ.html

https://www.wko.at/Content.Node/Service/Steuern/Weitere-Steuern-und-Abgaben/Sonstige-Abgaben/Normverbrauchsabgabe_(NoVA)_-_FAQ.html
https://www.wko.at/Content.Node/Service/Steuern/Weitere-Steuern-und-Abgaben/Sonstige-Abgaben/Normverbrauchsabgabe_(NoVA)_-_FAQ.html
https://www.wko.at/Content.Node/Service/Steuern/Weitere-Steuern-und-Abgaben/Sonstige-Abgaben/Normverbrauchsabgabe_(NoVA)_-_FAQ.html


101

IL PROGETTO eBRIDGE

eBRIDGE è un progetto cofinanziato dall’Unione 
Europea, che promuove le flotte elettriche per 
contribuire a rendere le città europee più vivibili, 
vitali e competitive.

Partendo dall’introduzione dei veicoli elettrici nelle 
flotte automobilistiche, eBRIDGE si concentra su 
sette città pilota, le cosiddette “Drivers of Change”, 
che hanno testato soluzioni innovative per rendere 
la mobilità elettrica parte principale del loro 
sistema di trasporto.

Nel corso del progetto sono state avviate azioni 
per migliorare l’operatività delle flotte elettriche, 
per testare e lanciare soluzioni che aumentassero 
la convenienza e la facilità d’uso delle offerte 
di car sharing e per incrementare la notorietà e 
l’attrattiva della mobilità elettrica per il trasporto 
urbano e pendolare.

Le sperimentazioni con le flotte elettriche sono 
state fatte in Germania, Austria, Italia, Portogallo, 
Spagna e nel Regno Unito, con l’obiettivo di 
diventare reali vettori di cambiamento all’interno e 
all’esterno delle loro comunità.
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Il team di eBRIDGE è costituito da esperti tecnici, accademici, associazioni, pubbliche 
amministrazioni, addetti alla mobilità e al trasporto pubblico e operatori di car sharing.
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