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SOCIETÀ DI CONSEGNA E CITTÀ PILOTA

Il progetto PRO-E-BIKE è parte del programma Intelligent Energy Europe cofinanziato dalla Commissione Europea, che si è posta come obbiettivo 
la riduzione del 20% delle emissioni di gas serra, il miglioramento del 20% dell’efficienza energetica e il raggiungimento del 20% di energia da 
fonti rinnovabili entro il 2020. L’obbiettivo principale di PRO-E-BIKE è costruire conoscenza e aumentare il grado di confidenza verso le e-bike, 
grazie a sperimentazioni sul campo ed analisi dati. Un altro obiettivo è mostrare gli effetti in termini di riduzione delle emissioni di CO2 e di rispar-
mio energetico nel trasporto di merci in ambito urbano.
Nell’aprile del 2014 il progetto entra nel suo secondo anno, dedicato ai progetti pilota che coinvolgono le compagnie di consegna e le città aderenti 
al progetto, allo sviluppo dello strumento di simulazione “PRO-E-BIKE tool” e alla elaborazione dei Business Plan. Per molte delle città pilota le 
sperimentazioni sono già iniziate, in altre sono in procinto di iniziare. In alcune di queste città pilota si è tenuto il primo Info Day. 
Per saperne di più sulle attività di PRO-E-BIKE continuate a leggere la newsletter.

Steven Koster è proprietario di PUURland, un servizio di shopping on-line per prodotti 
locali e biologici, che opera nella regione di Arnhem, nella parte orientale dei Paesi Bassi. 
Steven: “Per rendere più semplice possibile l’acquisto per i miei clienti, ho sviluppato 
quattro tipologie di pasti, con prodotti locali diversi a seconda della stagione. Non è una 
consegna porta a porta di prodotti del fruttivendolo o una sorta di supermercato online, ma 
un servizio di consegna di pasti completi e pronti per essere preparati a casa”. PUURland 
è stata la prima azienda ad acquistare una cargobike a pedalata assistita nell’ambito e 
grazie al sostegno del progetto PRO-E-BIKE. Steven raccoglie dai suoi fornitori i vari 
prodotti con la cargo bike a pedalata assistita (modello Urban Arrow) ed effettua le conse-
gne porta a porta. Steven: “Prima usavo la mia Volvo V70 per prelevare e consegnare la 
merce, ma nel luglio 2013 ho comprato la e-cargobike: è più efficiente in città, più rispetto-
sa dell’ambiente e più economica. Anche se l’investimento è consistente (4.100 €), i costi 
operativi sono quasi pari a zero. Non pago la benzina e alcuna tassa di circolazione e il 
premio assicurativo è decisamente basso”.
PUURland ha attualmente una quarantina di clienti, consegna in media a 10-15 clienti a 
settimana con tre corse. Con una media di 50 chilometri percorsi alla settimana, l’uso della 
e-cargobike rappresenta un ottimo esercizio fisico per il 43enne Steven. Steve utilizza 
inoltre la e-cargobike per i suoi impegni quotidiani, per i quali la e-cargobike rappresenta 
un’ottima “pubblicità”. Il supporto del motore elettrico è necessario non tanto per il 
peso del “carico” (in media 20 kg), 
ma quanto per l’orografia relativa-
mente collinare (rispetto ai pianeg-
gianti Paesi Bassi) della regione di 
Arnhem. Finora Steven è molto 
positivo riguardo l’e-cargobike. Ci 
sono stati alcuni problemi tecnici, 
che però sono stati rapidamente e 
adeguatamente risolti dal produtto-
re. Steven è piacevolmente sorpre-
so dalle reazioni favorevoli sull’uso
della e-cargobike: “Oltre alla facili-
tà di utilizzo della e-cargobike sono 
positivamente sorpreso 
dall’attenzione che essa suscita.  Regolarmente qualche nuovo cliente mi conferma che è proprio grazie alla e-cargobike che mi ha conosciuto. 
Non c’è bisogno di dirlo, ma questo è certamente molto positivo per l’immagine della mia azienda”. La e-cargobike non ha solo cambiato il 
modo in cui svolgeva le sue attività: oramai Steven usa la sua e-cargobike anche per le commissioni private, per lo shopping o per fare la 
spesa!

Intervista a Steven Koster, proprietario della prima compagnia pilota del 
progetto PRO-E-BIKE



I pilot olandesi: le lezioni apprese

ITENE PRESENTA IL PROGETTO PILOTA
PRO-E-BIKE A IBIZA (SPAGNA)
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Con il sostegno di PRO-E-BIKE lo scorso autunno sono stati acquistati i primi e-scooter, e-bike e e-cargobike nei Paesi Bassi. Durante 
l’inverno, è stato somministrato il questionario alle compagnie di consegna e nei mesi successivi Mobycon (partner di progetto nei Paesi Bassi) 
ha monitorato le esperienze delle aziende pilota olandesi con i loro veicoli elettrici. Gli incontri e i questionari hanno dato a Mobycon 
interessanti informazioni sull’uso delle e-bike: le e-bike contribuiscono a migliorare l’immagine della società e a raggiungere gli obiettivi di 
responsabilità sociale di impresa. I partecipanti ricevono pubblicità gratuita e le e-bike aumentano l’efficienza della società; con tempi più brevi, 
infatti, può essere effettuato un maggior numero di consegne. Le e-bike sono più convenienti di auto e scooter, ma più costose delle normali 
biciclette: ciò vale non solo per i consumi energetici, ma anche per i costi di manutenzione. Le elevate pendenze sono la più importante 
limitazione per l’uso delle e-bike ma, in generale, i partecipanti al progetto si ritengono soddisfatti delle loro e-bike. Nel mese di giugno sarà 
inviato il primo questionario di valutazione intermedia: Mobycon è molto curiosa di constatare il livello di soddisfazione delle società dopo un 
anno e mezzo di lavoro con le e-bike. 

L’Instituto Tecnológico del Embalaje, 
Transporte y Logística (ITENE) ha presenta-
to a Ibiza la nuova e-bike che verrà utilizzata 
per le consegne di merci in ambito urbano da 
parte di Eroski, una catena di supermercati 
spagnoli con quasi 1.000 punti vendita sparsi 
in tutta la Spagna. La partecipazione alla 
sperimentazione del progetto PRO-E-BIKE 
vede il coinvolgimento delle aziende di 
logistica SD Logística e Txita.
Questa attività fa parte del progetto europeo 
PRO-E-BIKE, cofinanziato dalla Commis-
sione Europea nell’ambito del programma 
Intelligent Energy Europe.  L’obiettivo è 

quello di promuovere l’uso di biciclette e scooter elettrici per il trasporto di merci e passeggeri 
nelle aree urbane. Il nuovo sistema di consegna è stato presentato al centro Vilapark di Eroski 
situato a Ibiza, dal delegato dell’azienda, Antonio Moya. Presenti, inoltre, il vice-sindaco di 
Ibiza, Joan Mayans, il project manager del settore mobilità di ITENE, Patricia Bellver e il 
direttore regionale di SD Logística, Javier Lopez. Il nuovo sistema di consegna verrà impiegato 
per il trasporto di piccoli carichi. 
Antonio Moya ha affermato: “È un progetto pionieristico per le Isole Baleari che conferma 
l’impegno di Eroski nella promozione di azioni volte a ridurre le emissioni di gas serra nel 
trasporto merci. Questo veicolo non è solo ecologico al 100% ma è flessibile e garantisce tra le 
10 e le 20 consegne al giorno”.
Patricia Bellver ha aggiunto: “Compito di ITENE è 
il coordinamento della sperimentazione del proget-
to PRO-E-BIKE in Spagna, a Ibiza e a Valencia, 
per misurare le performance delle e-bike per le 
attività di logistiche rispetto ai veicoli convenzio-
nali”. Javier López, di SD Logística, ha inoltre 
dichiarato: “Questo progetto conferma che siamo 
pionieri nell’utilizzo di veicoli per la logistica 
dell’ultimo miglio. Le nostre e-bike aggiungono 
agilità nella consegna perché possono arrivare in 
alcuni luoghi interdetti ai veicoli convenzionali. 
Inoltre, dà visibilità ai nostri clienti: siamo 
orgogliosi di partecipare a questo progetto”.

Consegna di biciclette 
elettriche alle società 
pilota
Sinergija ha coinvolto 5 aziende che mette-
ranno alla prova le biciclette elettriche. Il 
lavoro degli ultimi sei mesi è stato diretto 
principalmente verso le attività preliminari 
di tipo amministrativo e alla distribuzione 
delle biciclette. È stato quindi firmato il 
contratto con le aziende pilota per la raccol-
ta di dati e informazioni.  
Pošta Slovenije, una delle più grandi 
aziende pilota coinvolte in Slovenia, 
effettuerà piccole spedizioni postali nella 
città di Murska Sobota e nell’area circostan-
te. La seconda società pilota è Biro Prodaja, 
che offre forniture per ufficio e apparecchia-
ture e consegnerà, nella città di Murska 
Sobota, i suoi articoli con biciclette a 
pedalata assistita dotate di rimorchio.



INFO DAY a Zara, Croazia

PPRESENTAZIONE DEL PROGETTO

PRO-E-BIKE è stato presentato a TRA (Transport Research Arena)
a Parigi, il 14 aprile 2014. 

Sustainable Mobility Conference a Torres Vedras - presentazione PRO-E-BIKE
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L’Info Day di progetto è stata organizzato in collaborazione con il Comune di Zara, il 
23 e 24 maggio 2014, durante la settimana dedicata all’efficienza energetica. L’Info 
Day si è articolato su due eventi: il 23 con la presentazione del progetto e del piano 
d’azione per la città di Zara nella biblioteca comunale e il 24 con uno stand informati-
vo. 
Il piano d’azione messo a punto per il progetto riguarda diverse misure quali favorire 
l’acquisto di biciclette elettriche, sviluppare le infrastrutture per le biciclette (tradizio-
nali e a pedalata assistita) e le infrastrutture di ricarica per biciclette elettriche ed 
incentivare la consegna della posta comunale
con le e-bike 

Lo stand informativo ha permesso di presentare ai cittadini il progetto e il piano d’azione per la loro città. 
Oltre a PRO-E-BIKE, sono stati presentati altri progetti interessanti nel corso della fiera, come il sistema di 
bike sharing pubblico e un servizio di auto elettriche sviluppato dalla scuola professionale di Zara. Partico-
larmente interessante per i visitatori è stata la possibilità di testare le e-bike. PRO-E-BIKE ha presentato un 
modello per la consegna della posta, mentre un altro distributore di e-bike ha presentato modelli di biciclette 
elettriche tradizionali, pensate per i semplici cittadini. La giornata informativa è stata coperta da giornali e 
da tv, nazionali e regionali. 

Il 22 maggio Occam è stata invitata a presentare il progetto PRO-E-BIKE, nell’ambito 
dell’evento su Ambiente e Qualità della vita organizzato annualmente dal Comune di Torre 
Vedras, nella giornata incentrata sul tema della mobilità sostenibile.
Alla presentazione del progetto e dei pilot, che avranno luogo proprio nel Comune di Torre 
Vedras, coinvolgendo due società del territorio, ha assistito un pubblico di circa 35 partecipan-
ti.
Il comune di Torres Vedras ha ulteriormente dimostrato il suo impegno per la mobilità elettri-
ca, con l’annuncio, da parte del vice sindaco, che una flotta di biciclette elettriche sarà messa 
a disposizione dei dipendenti comunali per effettuare brevi spostamenti. Si prevede quindi di 
ridurre l’uso di veicoli tradizionali, diminuendo l’impatto della mobilità sull’ambiente: con le 
sue biciclette a pedalata assistita il progetto PRO-E-BIKE contribuirà al raggiungimento di 
questo obbiettivo.

TRA è la più importante conferenza sui trasporti in Europa, sostenuta dalla Commissione Europea, dal Conference of European Road Director e 
da tre piattaforme tecnologiche europee: l’European Road Transport Research Advisory Council (ERTRAC), l’European Rail Research Advisory 
Council (ERRAC) e il WATERBORNE TP. La conferenza affronta le principali sfide nel settore dei trasporti e della mobilità di persone e merci, 
per quanto riguarda l’energia, l’ambiente, la sicurezza e gli aspetti economico-finanziari. TRA si propone di ospitare i lavori di ricerca più avanza-
ti e le più recenti innovazioni, gli sviluppi tecnologici e industriali, le implementazioni e le politiche innovative, presenti in Europa e nel mondo.
Quello della “City logistics” è stato uno dei temi principali all’interno di TRA: le sessioni dedicate hanno visto la presenza di un pubblico molto 
ampio, composto da accademici, industrie, istituzioni e varie organizzazioni. 
Poliedra ha presentato il progetto PRO-E-BIKE, gli obiettivi generali, le attività previste e i risultati preliminari per il pilota italiano, attualmente 
in corso a Genova e Milano.
L’European Cyclists’ Federation ha avuto a disposizione uno spazio espositivo dove ha avuto modo di presentato il progetto PRO-E-BIKE. Per 
maggiori dettagli è possibile visitare la pagina: http://www.ecf.com/press_release/eu-powers-the-cargo-bike-revolution/



Promozione del progetto PRO-E-BIKE by IST

Il Progetto PRO-E-BIKE sulla
TV spagnola nazionale

ALTRI EVENTI
PROSSIMI EVENTI

SEGUICI SU:

www.pro-e-bike.org
https://www.facebook.com/
pages/ProEbike-Project/
306413449509418

SEI UN PRODUTTORE, UN DISTRIBUTORE O UN UTENTE di e-bike
(biciclette e cargobike a pedalata assistita, scooter elettrici,…)??? 
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La televisione nazionale spagnola TVE ha dato spazio al progetto PRO-E-BIKE. In 
particolare si è focalizzata sulla fase pilota che sta avendo luogo nel Mercato Centrale di 
Valencia (Spagna), dove alcune consegne a domicilio vengono effettuate con una 
bicicletta a pedalata assistita. ITENE sta monitorando l’andamento delle attività di 
logistica di questo sistema di distribuzione, mettendole a confronto coi veicoli conven-
zionali.
Il video del servizio della TVE è disponibile al link: http://www.itene.com/en/press/
multimedia-resources/videos/i/2759/88/PRO-E-BIKE-bycicle-in-the-central-market-of-valencia

Il mese scorso il progetto PRO-E-BIKE è stato presentato a due conferenze. 
La prima conferenza - XI Congresso Ibérico “A bicicleta e a cidade” - si è tenuta a 
Lisbona, in Portogallo, nell’ambito del tema “La bicicletta e la città”. Durante 3 
giorni, dal 2 al 4 maggio, i partecipanti al progetto PRO-E-BIKE hanno presentato 
le attività in corso e quelle future in alcune città portoghesi e spagnole riguardo l’uso 
di biciclette a pedalata assistita in ambito urbano. La conferenza è stata organizzata 
da FPCUB (Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores da Bicicleta), la 
federazione portoghese degli utenti della bicicletta e da ConBici (Coordinadora en 
Defensa de La Bici), l’omologa spagnola. Presente anche ECF, la European Cyclist 
Federation. Inoltre, le autorità locali di Lisbona hanno pubblicamente dichiarato 
che, per il 2016 saranno sviluppati una rete ciclabile continua e un sistema di bike 
sharing. Inoltre, hanno mostrato interesse per l’organizzazione della Velo-City 
Conference, la più importante conferenza al mondo sul tema della pianificazione 
della ciclabilità.

La seconda conferenza - la diciottesima European Conference on Mobility Management (ECOMM 2014) - si è tenuta a Firenze dal 7 al 9 
maggio. ECOMM è un incontro annuale dedicato ai soggetti che si occupano di gestione della mobilità e quest’anno, per la prima volta, sono 
stati invitati a prendervi parte anche gli operatori logistici. Il progetto PRO-E-BIKE è stato presentato nello spazio dedicato alla CYCLE LOGI-
STICS insieme ad altri due progetti sullo stesso tema, “CO2 neutral delivery” sviluppato dalle poste Austriache e “Cyclelogistics”. 
http://www.fpcub.pt/xicongressoibericoabicicletaeacidade
http://www.ecomm2014.eu 

PRO-E-BIKE è stato presentato da ECF nei seguenti eventi: 
 

- Dibattito al Parlamento Europeo su CycleLogistics.
Per saperne di più:
http://www.ecf.com/press_release/cargo-bikes-roll-into-eu-parliament/
 

- Conferenza della Federazione Europea di CycleLogistics a Nijmegen (ECF e Mobycon).
Per saperne di più:
http://www.PRO-E-BIKE.org/2014/04/15/PRO-E-BIKE-at-cycle-logistics- conferenza 
in-nijmegen /

• Meeting WHO nell’ambito di HEPA (Health Enhancing 
Physical Activity) - Zurich, August 2014

  
• Velo-city 2015 - Nantes, France
  
• Transports Publics, the European mobility exhibition - 
Paris, 10th - 12th June 2014 www.transportspubli-
cs-expo.com

... in tal caso, ti invitiamo ad unirti alla nostra piattaforma PRO-E-BIKE. L’obiettivo della piattaforma è 
quello di favorire la connessione tra produttori, distributori e utenti. Se stai pensando di introdurre una e-bike 
nella tua attività, basta visitare la piattaforma e verificare i produttori e i distributori e quali modelli offrono. 
Se sei interessato alla piattaforma, contatta il responsabile di progetto Matko Perović (mperovic@eihp.hr) 


