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Il progetto PRO-E-BIKE promuove l’uso di biciclette e
scooter elettrici (genericamente “E-bike”) per il trasporto di
merci e persone, operato sia da soggetti pubblici che
privati, nelle aree urbane europee. I soggetti interessati
dall’iniziativa sono le società che effettuano consegne di
prodotti e servizi (ad esempio fast food o servizi di
assistenza domiciliare) e le pubbliche amministrazioni delle
città pilota.

ATTIVITÀ DI
PROGETTO

Test e analisi della tecnologia E-bike (casi pilota)
Costruzione di conoscenza e accrescimento della fiducia nella
tecnologia E-bike nei soggetti interessati

OBIETTIVI DEL
PROGETTO

Organizzazione di info days nelle città pilota per la promozione
delle E-bike

Sostituzione di veicoli tradizionali (alimentati da
combustibili fossili) con E-bike
Ampliamento del mercato di E-bike
Sviluppo di politiche per la diffusione dell’uso di E-bike per
il trasporto di merci e persone nelle aree urbane
Attraverso l’adozione e l’uso di tali veicoli, energeticamente
efficienti e puliti, le società ed i soggetti coinvolti si
renderanno disponibili a sostituire i veicoli tradizionali
alimentati da combustibili fossili, rappresentando in tal
modo un esempio di una nuova mobilità urbana per i propri
concittadini.

PILOT
CITIES
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PRINCIPALI
RISULTATI
ATTESI

Creazione di condizioni favorevoli per l’ampliamento del mercato
di E-bike
Creazione di una piattaforma di conoscenza per mettere in rete
produttori, distributori e potenziali utilizzatori di E-bike
Vasta disseminazione a livello nazionale ed internazionale
Collaborazione con altri progetti europei che riguardano il
medesimo tema

Attraverso gli strumenti e le attività di progetto si intende
raggiungere i seguenti risultati:
Identificazione di esempi di best-practice
Incremento negli investimenti e nell’uso di bici e scooter elettici
(E-bike) nelle operazioni di consegna di merci e servizi e di
trasporto di persone in 25 società di consegna o pubbliche
amministrazioni
Sviluppo di politiche a favore dell’introduzione di E-bike nelle
azioni strategiche per la mobilità urbana
Creazione di uno strumento di simulazione per le società e gli
enti pubblici in grado di stimare i costi ed i benefici che
risultano dall’introduzione di E-bike nel modello di business.
Tale strumento sarà presentato alle società pilota che hanno
aderito alla sperimentazione
Sviluppo di un modello di business per le società pilota basato
sulle operazioni di trasporto di passeggeri o merci con E-bike

