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SINTESI

Si fa sempre maggiore la consapevolezza, tra i manager di aziende, compagnie di trasporto e PMI, 
enti profit e no-profit, della necessità di un cambiamento degli attuali modelli di mobilità; diversi 
fattori chiave stanno orientando questa presa di coscienza: considerazioni ambientali di varia 
natura, attenzione per la salute dei lavoratori, possibilità di un ritorno d’immagine.
Un trasporto più sostenibile, inoltre, non implica necessariamente costi maggiori: mobilità 
sostenibile e sostenibilità economica possono infatti andare di pari passo. L’utilizzo di e-bike 
e/o e-scooter potrebbe sostituire quello di auto o furgoni per una percentuale rilevante dei 
viaggi a oggi effettuati: secondo il rapporto BESTUFS, il 12% di tutti i viaggi urbani è costituito 
da consegne di beni leggeri che, nel contesto urbano, possono essere effettuate con e-bike, al 
posto dei tradizionali furgoni. Inoltre, studi condotti nel progetto CycleLogistics stimano che, 
nell’ambito della logistica urbana delle città europee, le biciclette siano in grado di effettuare il 
51% dei viaggi e il 25% delle consegne. 

Secondo studi empirici, le e-bike esprimono il loro notevolissimo potenziale nelle aree urbane, 
contribuendo ad affrontare con successo problemi quali il traffico congestionato, le limitazioni 
di accesso alle aree centrali o le restrizioni legate alle finestre temporali di consegna (Gruber et 
al., 2014). Un utilizzo estensivo delle e-bike permetterebbe quindi di ridurre considerevolmente 
i costi legati a: i) problemi di traffico/congestione, infrastrutture stradali inadeguate, incidentalità 
dovuta a scarsa competenza nella guida; ii) problemi connessi alle politiche di restrizione 
dell’accesso ad alcune aree e/o in alcuni orari di specifiche tipologie di veicoli; iii) problemi 
di parcheggio e carico/scarico; iv) problemi legati al cliente/destinatario (code per effettuare 
consegne e prelievi, difficoltà nel trovare il destinatario, orari di consegna e prelievo richiesti dal 
cliente/destinatario) (TURBLOG, 2011).

Il presente documento punta a informare gli operatori logistici, e più in generale i gestori di 
flotte, riguardo i pro e i contro legati alla sostituzione dei veicoli tradizionali con e-bike. Benché 
le attuali tecnologie necessitino ancora di essere migliorate, molte esperienze positive hanno 
dimostrato che le e-bike possono essere una soluzione perfetta per le consegne di “ultimo 
miglio”. 
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Uno degli obiettivi del progetto PRO-E-BIKE è stato lo sviluppo dell’E-bike Simulation Tool, 
un semplice strumento di simulazione rivolto ad aziende ed enti pubblici proprietari di flotte 
di veicoli. Lo strumento serve a mostrare ai potenziali utenti una simulazione dell’impatto 
dell’introduzione di e-bike nelle flotte e analizzare i potenziali benefici in termini di costi e di 
riduzione delle emissioni. 

Inoltre, il documento dettaglia una serie di raccomandazioni relative ad azioni da considerare 
nelle diverse fasi (Pianificazione, Operatività e Monitoraggio) dirette a chi decidesse di inserire 
e-bike/e-scooter nella propria flotta. Queste azioni sono basate sulle esperienze maturate sul 
campo nel corso del progetto e possono considerarsi un valore aggiunto per quanti operano 
nel settore. 
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1. IntroduZIONE

Il progetto PRO-E-BIKE punta a promuovere 
l’uso di veicoli efficienti ad energia pulita 
– biciclette elettriche e scooter elettrici, 
denominati nel loro insieme “e-bike” – come 
alternativa ai veicoli convenzionali per il 
trasporto di merci e di passeggeri nelle 
città europee. I target del progetto sono 
enti pubblici e soggetti privati quali corrieri, 
compagnie di consegna e cittadini.

Le azioni di progetto mirano a favorire 
l’incremento di mercato per le e-bike e la 
promozione di politiche che ne stimolino 
l’utilizzo in ambito urbano. Le sperimentazioni 
effettuate con i gruppi pilota (compagnie 
di consegna e società che consegnano i 
propri prodotti,  amministrazioni pubbliche 
e autorità locali) non solo contribuiscono 
al raggiungimento di questi obiettivi, ma 
presentano effetti  misurabili in termini 
di riduzione delle emissioni di CO2 e di 
risparmio di energia nel settore della mobilità. 

Scopo delle azioni è rendere i soggetti target 
consapevoli dell’efficacia e delle prestazioni 
delle e-bike, permettendo loro di testarle 
per alcuni mesi. Finalità ultima del progetto 
è quella di introdurre un cambiamento in 
tali soggetti, convincendoli a sostituire con 
e-bike i loro veicoli tradizionali. 

Le azioni definite nel progetto si sono 
dimostrate efficaci non soltanto nel ridurre 

il traffico, risparmiare energia, ridurre il 
rumore e l’inquinamento in città, ma anche 
nel creare nuove opportunità di mercato per 
le economie locali: tutto questo viene infatti 
favorito trasformando le consegne in area 
urbana in consegne con e-bike. 

Maggiori dettagli sul progetto PRO-E-BIKE al 
seguente link:

http://www.pro-e-bike.org/project/

In questo contesto, l’Information Toolkit di 
PRO-E-BIKE (realizzato nell’ambito del Work 
Package 3), affiancando l’E-bike Simulation 
Tool, si propone come uno strumento 
di comunicazione, immediato e facile da 
diffondere. Inoltre il presente documento, 
raccogliendo i risultati ottenuti nel corso 
delle attività di progetto, mira a incrementare 
la trasferibilità delle buone pratiche ai 
vari portatori di interesse. L’information 
Toolkit e l’E-bike Simulation Tool (fornito 
su chiavetta USB) costituiscono un set 
completo di strumenti di analisi, diagnostica 
e pianificazione volto a supportare altri 
stakeholder nell’implementazione, nel 
coordinamento e nello sviluppo di azioni 
simili a quelle del progetto PRO-E-BIKE.
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In generale, il presente documento vuole 
facilitare e aumentare l’efficacia di processi 
simili in altre città europee. Il principale 
gruppo target per l’Information Toolkit è 
rappresentato dalle compagnie di consegna 
e da quei soggetti (aziende o enti pubblici) 
dotati di una propria flotta di veicoli. 

Il documento è organizzato in diverse 
sezioni che guidano il lettore attraverso 
le varie tematiche. La Sezione 2 affronta  

un’introduzione sull’utilizzo di e-bike per 
la logistica urbana. La Sezione 3 illustra i 
potenziali utilizzi dell’E-bike Simulation Tool 
e fornisce dettagli sui modelli di business 
sviluppati nel progetto. La Sezione 4 raccoglie 
e presenta un insieme di best practice relative 
all’adozione di e-bike, insieme con alcune 
raccomandazioni finali. Infine, la Sezione 5 
dettaglia le principali conclusioni di questa 
analisi.
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2. E-bike ed e-scooter per 
la logistica urbana

1 Categorizzazione dei veicoli e legislazione relativa (progetto GoPedelec)
http://www.gopedelec.eu/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=125&Itemid=70.
2 http://www.pro-e-bike.org/wp-content/uploads/2014/02/Pro-e-bike-D.2.1.MOB-EN-2014-02-04.pdf

Figura 1: E-bike (Fonte: Lombardo)

Sempre maggiore è la consapevolezza, tra 
manager di organizzazioni, compagnie di 
trasporti e PMI, enti profit e no-profit, 
della necessità di un cambiamento degli 
attuali modelli di mobilità; diversi fattori 
stanno orientando questa presa di coscienza: 
considerazioni ambientali di varia natura, 
possibilità di un ritorno sull’immagine pubblica 
delle organizzazioni,  attenzioni per la salute 
dei lavoratori, analisi dei costi. 

Una mobilità più sostenibile non implica 
necessariamente costi maggiori: mobilità 
sostenibile e sostenibilità economica possono 
andare infatti di pari passo e l’utilizzo di 
e-bike e/o e-scooter può interessare una 
percentuale rilevante dei viaggi in auto o in 
furgone.

Attualmente esiste una grande varietà di 
biciclette dotate di un motore elettrico 
ausiliario: 

1) pedelec o e-bike: biciclette a pedalata 
assistita, dotate di un motore ausiliario che 
fornisce assistenza solo quando il ciclista 
pedala;

2) biciclette elettriche: biciclette dotate 
di un motore ausiliario, che può alimentarle 
anche senza che il ciclista pedali. 1 

Maggiori dettagli sui diversi tipi di e-bike e  
e-scooter sono disponibili nel documento 
“D2.1, Current situation analysis” (in 
particolare alla sezione 3.1.5.) sviluppato 
nell’ambito del progetto PRO-E-BIKE. 2
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3 European Cyclists’ Federation, 2011, Cycle more often 2 cool down the planet: Quantifying CO2 savings of 
cycling. P15, ECF, Brussels.
4 Compresi i viaggi effettuati dai privati per l’acquisto di beni.
5 Viaggi di consegne commerciali sono quelli effettuati da compagnie private.
6 D7.1 Baseline Study_Cyclelogistics (Cyclelogistics Project 2011-2014) http://www.cyclelogistics.eu/docs/111/
CycleLogistics_Baseline_Study_external.pdf

nota 1
Se cercate l’e-bike o l’e-scooter più 
adatti alle attività della vostra azienda, a 
questi link trovate informazioni riguardo i 
produttori e distributori di e-bike in diversi 
paesi europei: 

http://www.pro-e-bike.org/e-bike-
platform/manufacturers/

http://www.pro-e-bike.org/e-bike-
platform/distributors/

Le e-bike stanno diventando sempre più 
popolari in Europa e, benché il loro utilizzo 
stia crescendo maggiormente in Paesi già 
propensi all’uso della bicicletta, vanno via via 
diffondendosi anche in Paesi in cui questa 
cultura risulta meno diffusa. La popolarità 
delle e-bike si lega a molti fattori, tra cui i 
tempi di percorrenza (paragonati a quelli 
della bici tradizionale o dell’auto), il comfort 
su terreni non pianeggianti rispetto alle 
biciclette tradizionali, i benefici in termini 
di diminuzione delle emissioni rispetto ai 
veicoli a motore3; inoltre l’uso di pedelec è 
molto più salutare dell’auto perché implica 
esercizio fisico e, infine, e-bike ed e-scooter 
contribuiscono in modo molto minore alla 
congestione legata al traffico nelle città.

I veicoli pesanti sono normalmente utilizzati 
per la movimentazione di merci su lunghe 

distanze, ma veicoli simili sono spesso 
usati anche nella distribuzione urbana, 
contribuendo a causare problemi come la 
congestione del traffico e l’inquinamento. 
Secondo il report BESTUFS, il trasporto 
di merci rappresentava nel 1995 il 9-15% 
di tutti i viaggi compiuti in Francia in area 
urbana (Schoemaker et al., 2004), e studi in 
altri paesi europei rivelano numeri analoghi. 
Secondo il rapporto BESTUFS, il 12% di tutti 
i viaggi urbani è costituito da consegne di 
beni leggeri che, in tale contesto, potrebbero 
essere consegnati con e-bike al posto dei 
tradizionali furgoni. 

Inoltre, studi condotti nell’ambito del 
progetto CycleLogistics stimano che, 
relativamente alla logistica urbana delle città 
europee, le biciclette potrebbero effettuare 
il 51% dei viaggi4 e il 25%5 delle consegne 
commerciali.6 

Molte aziende di consegna, come DHL, UPS 
o FedEx, stanno modificando l’organizzazione 
della logistica in alcuni dei Paesi europei 
in cui operano, allo scopo di utilizzare 
bici elettriche o veicoli più piccoli per le 
consegne “last mile”. Ad esempio, in Olanda 
DHL ha inserito cargo-bike ed e-cargobike 
all’interno della catena logistica, ridisegnando 
la sua organizzazione in funzione della 
diversa capacità di carico e del diverso raggio 
d’azione dei nuovi mezzi rispetto a quelli di 
auto e furgoni tradizionali.
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Figura 2: E-cargobike usata da DHL
(Fonte: DHL)

Nonostante queste necessarie modifiche 
organizzative, le cargo-bike si sono 
dimostrate economicamente più efficienti 
per le consegne di ultimo miglio, poiché 
il loro prezzo d’acquisto e i costi di 
manutenzione e utilizzo sono inferiori 
rispetto a quelli dei veicoli convenzionali.

Le aziende stanno diventando sempre più 
consapevoli dei benefici socio-economici 
delle e-bike:  infatti, anche in considerazione 
del fatto che molte città iniziano a 
introdurre limitazioni per l’accesso al 
centro dei veicoli più inquinanti e/o ad 
imporre pedaggi per l’accesso, le biciclette 
acquistano competitività, per le consegne in 
area urbana, rispetto ai veicoli tradizionali. 
Inoltre le e-bike non sono soggette a 
restrizioni sugli orari di consegna in aree 

specifiche (come le zone pedonali), il che 
costituisce un ulteriore vantaggio. In tal 
senso, DHL stima che, nel prossimo futuro,  
fino al 20% delle consegne potrà essere 
effettuato in bici (Jorna and Mallens, 2013). 

Ad ogni modo, la “consegna last mile” o “di 
ultimo miglio” è un’attività imprenditoriale 
e non può risultare in perdita: per questo, 
e per supportare i gestori di flotta nella 
decisione di sostituire alcuni (o tutti) i 
veicoli con e-bike, il progetto PRO-E-BIKE 
ha sviluppato l’E-bike Simulation Tool, 
uno strumento disponibile gratuitamente 
che permette di valutare la convenienza 
economica e l’efficacia dell’introduzione 
delle e-bike. Nel prossimo capitolo ne viene 
illustrato l’utilizzo.
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3. Vorresti usare un’e-bike/e-scooter?
PRO-E-BIKE PUò aiutarti

In questa sezione vengono presentati due 
degli strumenti più rilevanti sviluppati nel 
progetto PRO-E-BIKE: l’E-bike Simulation 
Tool e i Modelli di business. Si descrivono 
le principali caratteristiche dell’E-bike 
Simulation Tool e l’utilizzo dei modelli 
di business per verificare i benefici della 
sostituzione di veicoli convenzionali con 
e-bike.

3.1 L’E-BIKE SIMULATION 
TOOL
Uno degli obiettivi del progetto PRO-E-BIKE 
ha riguardato lo sviluppo di uno strumento 
di simulazione, semplice e immediato, 
dedicato ad aziende ed enti pubblici che 
utilizzano per le loro attività flotte più o 
meno grandi di veicoli. Questo strumento 
punta a mostrare ai potenziali utilizzatori 
quali possono essere gli effetti dell’uso delle 
e-bike e ad analizzare i potenziali benefici, in 
termini di costi e riduzione delle emissioni, 
che la loro introduzione potrebbe portare 
alle loro attività. Lo strumento è concepito 
per essere applicato in qualsiasi settore e 
utilizzato in tutti i Paesi europei: si possono 
infatti inserire dati nazionali per adattare i 
calcoli alle differenti situazioni di contesto. 
I partner del consorzio PRO-E-BIKE hanno 
contribuito a customizzare lo strumento con 

i dati nazionali per Croazia, Italia, Paesi Bassi, 
Portogallo, Slovenia, Spagna e Svezia. 

nota 2
Provate l’E-bike Simulation Tool e calcolate 
i risparmi economici e ambientali che 
la vostra azienda può avere sostituendo 
veicoli convenzionali con e-bike. 

Potete trovarlo qui: 

http://www.pro-e-bike.org/
publications2/

In base ai dati d’ingresso dell’utente, lo 
strumento restituisce il confronto tra le 
diverse tecnologie e fornisce informazioni 
utili per un’analisi più approfondita da 
svilupparsi tenendo conto del modello di 
business dell’azienda (si veda in tal senso la 
sezione sui Modelli di Business). I paragrafi 
seguenti descrivono le ipotesi su cui si basa 
l’E-Bike Simulation Tool.

3.1.1 SOSTITUZIONE DI UN VEICOLO

In Figura 3 è mostrato un semplice esempio 
di confronto tra i costi complessivi di veicoli 
convenzionali, alimentati a benzina o diesel, e 
quelli di una e-bike/e-cargobike o un e-scooter. 
Per il veicolo convenzionale in esempio sono 
stati considerati un costo d’acquisto di 22.000 
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Figura 3: E-Bike Simulation Tool - risparmi economici e ambientali nella sostituzione di un veicolo 
convenzionale con una e-bike, e-cargobike o e-scooter

Esempio formulato supponendo che la flotta sia formata da un solo veicolo, da sostituire con una 
e-bike o un e-scooter:

COSTI COMPLESSIVI Diesel Benzina e-bike/e-cargobike e-scooter

Acquisto [EUR] 22.000 22.000 2.000 6.000

Manutenzione [EUR/anno] 750 750 200 200

Assicurazione [EUR/anno] 1.500 1.500 150 650

Altri costi [EUR/anno] 0 0 0 0

     

Distanza percorsa [km/giorno.veicolo] 30 30 30 30

Consumi energetici [l/100km | kWh/km] 5,00 9,00 0,01 0,05

Costo del carburante [EUR/100km] 8,29 15,74 0,11 0,86

Costi medi annui [EUR/veicolo] 2.864 3.416 358 913

Emissioni [kg CO2/100km] 4,01 6,37 0,40 3,17

RISPARMI Diesel Benzina

e-bike/e-cargobike
Economic [EUR/year] 2.506 3.058

Environmental [kg CO2/year] 3,60 5,97

  

e-scooter
Economic [EUR/year] 1.951 2.503

Environmental [kg CO2/year] 0,83 3,20

euro e costi di manutenzione e assicurazione 
annui rispettivamente di 750 e 1.500 euro.  
Nell’esempio, altri costi vengono considerati 
pari a zero, ma possono comunque essere 
inseriti: ad esempio, in questa simulazione 
non sono stati considerati né i costi di 
parcheggio né eventuali multe, fattori che 
possono comportare un aumento dei costi 
complessivi dei veicoli tradizionali.

3.1.2 SIMULA LA TUA FLOTTA

In questa sezione si descrivono i dati 
d’ingresso necessari se si vuole eseguire la 
simulazione della propria flotta e i risultati 
ottenibili. La simulazione consente di 

quantificare i risparmi complessivi dovuti 
all’introduzione di una e-bike (o e-cargobike 
o e-scooter) nelle proprie attività. 

I primi dati d’ingresso da inserire nel foglio 
“Simula la tua flotta” dell’E-bike Simulation 
Tool riguardano il numero di veicoli nella 
flotta, il loro consumo medio, la distanza 
media percorsa giornalmente da ogni veicolo 
e il carico medio trasportato in termini di 
peso (kg) e volume (m3). Quanto ai costi 
complessivi, è opportuno indicare un costo 
medio per veicolo, considerando tutti i veicoli 
della flotta. È necessario quindi indicare i 
costi d’acquisto o eventuale noleggio, i costi 
di manutenzione, assicurazione e gli altri costi 
(ad esempio parcheggio, tasse, etc.). In caso 
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Figura 4: E-Bike Simulation Tool - dati di input per la simulazione della sostituzione di veicoli con-
venzionali con e-bike

E-bike, e-cargobike e e-scooter (valori indicativi, modificare ove necessario)

e-Bike/e-Cargobike Valori di riferimento

Acquisto [EUR] 2.000 1.500 - 2.500

Manutenzione[EUR/anno] 200 180 - 220

Assicurazione [EUR/anno] 150 140 - 160

Altri costi [EUR/anno] 0
(ad es. tasse, personale, nuove piattaforme di

consolidamento merci, etc.)

e-Scooter

Acquisto [EUR] 6.000 5.800 - 6.200

Manutenzione[EUR/anno] 200 180 - 220

Assicurazione [EUR/anno] 650 600 - 700

Altri costi [EUR/anno] 0
          (ad es. tasse, personale, nuove piattaforme di 

consolidamento merci, etc.)

DATI DI INPUT

Flotta attuale

Diesel nº veicoli 5 consumi medi 
[l/100km] 5,0 distanza media percorsa 45 carico medio 

trasportato [kg] 25 volume medio 
trasportato  [m3] 2,0

Benzina
[km/veicolo.

giorno]
45 carico medio 

trasportato [kg] 25 volume medio traspor-
tato [m3] 2,0 carico medio 

trasportato [kg] 10 volume medio 
trasportato  [m3] 1,0

Costi complessivi medi (costi medi per veicolo, considerando tutti i veicoli)

Acquisto [EUR] 22.000 18.000 - 30.000 O Leasing [EUR/anno] 0 3.000 - 25.000

Manutenzione [EUR/
anno]

750 700 - 800

Assicurazione [EUR/
anno]

1.500 1.400 - 1.600

Altri costi [EUR/anno] 0 (ad es. tasse)

di mancato inserimento di alcuni di questi 
costi, i calcoli verranno effettuati comunque, 
ma i risultati finali potrebbero non essere 

perfettamente aderenti al caso reale che si 
vuole simulare.

Le informazioni relative ai costi per le bici 
elettriche e gli scooter elettrici sono fornite 
di default, come dati d’ingresso. Nel caso si 
sia in possesso di dati differenti è  comunque 
possibile inserirli allo scopo di ottenere un 
risultato più accurato; è inoltre possibile 
che sia necessario prevedere l’utilizzo di più 
e-bike o e-scooter per sostituire un veicolo 
tradizionale; di conseguenza è necessario 
indicare quante e-bike/e-cargobike e/o 
e-scooter si desidera siano presenti nella 
nuova flotta. Nella cella “altri costi” vanno 

poi inseriti gli eventuali costi aggiuntivi legati, 
ad esempio, all’assunzione di nuovi impiegati 
o alla creazione di un nuovo centro di 
consolidamento.  

I risultati finali presentano il confronto in 
termini di costi economici ed ambientali 
delle due alternative, senza e con e-bike o 
e-scooter. Inoltre, tra gli output è indicato 
il periodo di rientro dell’investimento  
economico sostenuto per l’acquisto dei 
nuovi mezzi (Figura 6).
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Figura 5: E-bike simulation tool - risultati di un esempio di flotta

Figura 6: E-Bike Simulation Tool - vantaggi economici ed ambientali

RISULTATI - ANALISI DELL'ATTUALE FLOTTA

Situazione attuale (vengono indicati valori medi)
Medil Diesel Benzina

Veicoli [n.º] 7 5 2

Distanza percorsa [km/giorno.veicolo] 39 45 25

Costo del carburante [EUR/100km] 9,6 8,3 15,7

Costi medi annui [EUR/veicolo] 3.181 3.171 3.222

Emissioni [kg CO2/100km] 14,8 13,4 21,2

Costo totale medio per veicolo [EUR/veicolo] 64.773 61.989 77.303

Costi sull’intera vita dei veicoli (vengono indicati valori medi)
Global Diesel Benzina

Costi energetici [EUR/veicolo] 20.838 16.580 31.482

Costi da CO2 [EUR/veicolo] 936 801 1.274

Costi da inquinanti [EUR/veicolo] 90,4 107,8 47,0

Costi totali [EUR/veicolo] 21.864 17.489 32.803 (esclusi i costi di acquisto)

RISPARMI

Costi annui della attuale flotta Costi annui della flotta alternativa
Economici 22.264 EUR/anno Economici 18.453 EUR/anno

Ambientali 10.042 kg CO2/anno Ambientali 7.447 kg CO2/anno

Risparmi
Economici 3.811 EUR/anno

Ambientali 2.596 kg CO2/anno  

Tempo di rientro dell'investimento          3 anni e 8 mesi

3.1.3 DATI DI RIFERIMENTO

Il foglio “Dati di riferimento” contiene 
alcuni dati di input di contesto, come il 
costo del carburante o i fattori emissivi di 
gas inquinanti e climalteranti, e può essere 
modificato con dati specifici relativi ad 
ogni Paese e ad ogni azienda. La moneta di 

riferimento dello strumento è l’euro, ma lo 
strumento permette di considerare anche 
la kuna croata e la corona svedese. Le fonti 
dei dati sono riportate all’interno dello 
strumento e verificabili dall’utente. I valori di 
default sono mostrati in Figura 7.
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Figura 7: E-Bike Simulation Tool - valori di riferimento

FLOTTA ALTERNATIVA 

Consumi energetici [kWh/km]

e-bike/e-cargobike 0,0065 0,0065

e-scooter 0,0512 0,0512

Costo medio dell’elettricità [EUR/kWh]

0,167 0,211

Massima capacità di carico

E-bike/e-cargobike [kg] 100 100/250

E-scooter [kg] 25 100

E-bike/e-cargobike [m3] 0,5 0,5/1,5

E-scooter [m3] 0,2 0,2

FLOTTA ATTUALE 

Costi operativi sull’intera vita dei veicoli

Km percorsi nell'intera vita dei veicoli 200.000 200.000 - 250.000 km

Anni di utilizzo dei veicoli 10 10 anni

Anni di leasing 4 4 anni

Costi da CO2 30 30-40 EUR/ton
   

Costi medi di rifornimento

Diesel [EUR/l] 1,658 1,658

Benzina [EUR/l] 1,749 1,749
   

Fattori di conversione

Diesel 2,67 2,67 kg CO2/l

Benzina 2,36 2,36 kg CO2/l

Elettricità 0,62 0,62 kg CO2/kWh
      

Emissioni di particolato 0,087 0,087-0,174 EUR/g

Diesel 0,000011 0,000011 g/km

Benzina 0,0000168 0,0000168 g/km

Elettricità 0 0 g/km
      

Emissioni di NOx 0,0044 0,0044-0,0088 EUR/g

Diesel 0,1225 0,1225 g/km

Benzina 0,0416 0,0416 g/km

Electricity 0 0 g/km
      

Emissioni di NHMC 0,001 0,001-0,002 EUR/g

Diesel 0 0 g/km

Benzina 0,052 0,052 g/km

Elettricità 0 0 g/km
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CI INTERESSA MOLTO RACCOGLIERE LE OPINIONI degli operatori 
sull’utilità dell’E-Bike Simulation Tool.  

Per questo abbiamo predisposto un breve questionario, che resterà anonimo e 
che ci darà la possibilità di raccogliere i vostri suggerimenti. 

Per rispondere al questionario, cliccate sul link: https://goo.gl/CWF4lo

3.2 I MODELLI DI BUSINESS
Non è facile definire lo scopo di un modello 
di business, come debba essere usato e quali 
siano i benefici principali per le aziende. 
Osterwalder definisce un modello di business 
come uno strumento che:

“descrive il contesto logico attraverso 
cui un’azione crea, diffonde e attrae 
valore”

Fonte: Osterwalder A., Pigneur Y., Business Model 
Generation - A Handbook for Visionaries, Game 
Changers, and Challengers, 2010.

Il contesto teorico del modello di business 
di Osterwalder ha costituito l’approccio 
adottato dal progetto PRO-E-BIKE. L’edificio 
teorico del modello di business si regge su 
nove mattoni: 

1) Customer Segment, i segmenti di 
clientela ai quali l’azienda si rivolge, ossia per 
chi l’azienda sta creando valore;

2) Value Propositions, la proposta di 
valore contenente i prodotti/servizi che 
l’azienda vuole offrire e i problemi che si 
propone quindi di affrontare e risolvere;

nota 3
Altre aziende stanno utilizzando e-bike e 
e-scooter e hanno adattato le loro attività 
a questa nuova tecnologia, ottenendo 
un impatto positivo sul loro modello di 
business. 

Informazioni sulle pilot company del 
progetto PRO-E-BIKE sono disponibili qui: 

http://www.PRO-E-BIKE.org/pilot-
companies/

Informazioni sui modelli di business relativi 
all’utilizzo delle e-bike sono disponibili qui:

http://www.PRO-E-BIKE.org/

publications2/

3) Channels, i canali di distribuzione e 
contatto con i clienti;

4) Customer Relationships, il tipo di 
relazioni che si instaurano con i clienti;

5) Revenue Streams, il flusso di ricavi 
generato dalla vendita di prodotti/servizi;
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7http://www.PRO-E-BIKE.org/publications2/

Figura 8: E-bike usata da YouLog-GLS 
(Fonte: GLS)

6) Key Resources, le risorse chiave 
necessarie perché l’azienda funzioni e possa 
fornire i suoi prodotti/servizi;

7) Key Activities, le attività chiave che 
servono per rendere funzionante il modello 
di business aziendale;

8) Key Partnerships, i partner chiave 
con cui l’impresa può stringere alleanze;

9) Cost Structure, la struttura dei costi 
che l’azienda deve sostenere.

Benché articolato, il modello di business 
è molto semplice da comprendere e da 
utilizzare e per questo consigliamo di 
utilizzarlo per valutare la convenienza 
economica dell’utilizzo delle e-bike. 

Si è ritenuto che all’approccio di Osterwalder 
mancasse un tassello che permettesse di 
comprendere appieno i motivi che spingono 
un’azienda a passare da veicoli convenzionali 
a veicoli elettrici. Seguendo l’approccio 
del progetto di ricerca TURBLOG (2011) 
cofinanziato dalla UE, è stato quindi 
aggiunto un altro mattone denominato 
“Internalizzazione delle esternalità”. 

Basandosi su questi dieci mattoni, sono 
stati analizzati nove modelli di business 
sull’utilizzo di e-bike e e-scooter che 
mostrano come nove aziende abbiano 
introdotto con successo queste tipologie di 
veicoli all’interno delle loro flotte7. Di seguito 
viene descritto il caso di YouLog a Milano.

3.2.1 UN CASO ITALIANO: YOULOG, 
MILANO

Molte compagnie di consegna, in Europa, 
stanno a poco a poco ridefinendo la loro 
flotta incrementando il numero di e-bike 
e, più in generale, di veicoli elettrici. Come 
detto, nel momento in cui si decide di 
introdurre delle e-bike all’interno della 
flotta, è necessario ripensare la catena 
logistica a causa delle differenti capacità di 
carico delle e-bike e delle minori distanze 
da loro percorribili. Secondo osservazioni 
empiriche, si ritiene che le e-bike esprimano 
il loro massimo potenziale in area urbana, 
dove traggono vantaggio dal non essere 
condizionate dal traffico, dall’esistenza di 
zone a traffico limitato o soggette a pedaggio 
o dalla presenza di finestre temporali di 
consegna (Gruber et al., 2014).
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Figura 9: Il Modello di Business YouLog (Ribeiro, J.; Reis, V.; Macário, R., 2015)

Malgrado l’incertezza nel comprendere 
appieno quale possa essere il ruolo delle 
e-bike e degli e-scooter, i modelli di business 
sviluppati possono aiutare a comprendere 
quali veicoli potranno rispondere alle 
esigenze e alle problematiche della logistica 
del futuro (quali, ad es., necessità di centri 
di micro-consolidamento, servizi logistici 
di alta qualità, consegne da effettuarsi nelle 
24 ore, etc.). Di seguito viene presentato 
il modello di business di una iniziativa di 
successo, portata avanti da Youlog–GLS, una 
delle compagnie pilota del progetto PRO-E-

BIKE (Figura 8).

YouLog è una compagnia che effettua 
servizi di consegna per GLS Enterprise, una 
sussidiaria di General Logistics Systems, 
nell’area Milanese. GLS offre servizi di 
consegna affidabili e di alta qualità per 
220.000 clienti in Europa, collaborando 
con servizi di logistica e corrieri espressi. 
Il valore aggiunto di YouLog è la puntualità 
delle consegne (il 96% delle consegne viene 
effettuato con puntualità) e l’offerta di un 
servizio affidabile. 
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La flotta di YouLog, che collabora con 
GLS oltre che su Milano anche a Verona e 
Mantova, comprende 150 furgoni diesel; a 
marzo 2014, la flotta è stata integrata da 4 
biciclette elettriche (e-bike) per la consegna 
di “ultimo miglio” di lettere e piccoli colli nel 
centro di Milano, gestite in collaborazione 
con OroBici, un servizio di bike-messenger 
con sede a Bergamo.

L’introduzione delle e-bike ha richiesto 
alcuni cambiamenti nella catena logistica e lo 
sviluppo di un nuovo centro di consolidamento 
urbano a disposizione delle e-bike. A livello 
organizzativo, infatti, un furgone consegna i 

pacchi dal centro di consolidamento extra-
urbano al centro di consolidamento urbano, 
dal quale le consegne sono effettuate con 
e-bike al destinatario finale.

Da aprile 2015, dato il successo della 
sperimentazione dell’utilizzo delle e-bike, 
per diminuire ulteriormente le proprie 
esternalità, YouLog ha sostituito i furgoni 
diesel che operano nel centro di Milano con 
furgoni elettrici, creando una piattaforma 
logistica completamente dedicata ai veicoli 
elettrici, in grado di ospitare fino a 15 furgoni 
elettrici e 9 biciclette a pedalata assistita.
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Figura 10: Confronto tra diversi mezzi di 
trasporto (Fonte: Lia F., Nocerino R., 2014)

CAPACITÀ

AUTONOMIA

VELOCITÀECONOMICITÀ

4. Best practice

Generalmente l’adozione di veicoli elettrici 
non influenza l’efficienza delle compagnie di 
consegna. I vincoli legati all’adozione di tali 
veicoli possono essere riassunti come segue 
(Jorna e Mallens, 2013):

• un ciclo di carica completa di una e-bike 
dura tra le quattro e le otto ore, il che 
porta a doverlo effettuare solitamente 
durante la notte;

• il raggio d’azione è variabile, 
orientativamente tra 30 a 90 km, e 
può essere esteso sostituendo la 
batteria scarica con una batteria extra 
disponibile presso il deposito;

• sostituire un furgone o un’auto con una 
e-cargobike o con un triciclo elettrico 
comporta una riduzione della capacità e 
del carico utile.

L’importanza della scelta del giusto mezzo 
di trasporto è rappresentata in Figura 10, 
che riassume le principali prestazioni di 
e-bike (verde), e-cargobike (blu) e e-scooter 
(rosso). In generale, gli e-scooter presentano 
le migliori prestazioni in termini di capacità 
(150-180 l), velocità (velocità massima 
superiore a 100 km/h ed in contesto urbano 
fino a 35-40 km/h, se il traffico lo consente) 
e autonomia/raggio d’azione (160 - 180 km). 
Tuttavia un e-scooter costa 2-3 volte una 
e-bike e circa il doppio di una e-cargobike. 
Una e-cargobike offre prestazioni simili a 
quelle di un e-scooter in termini di capacità 
(160 l) e può viaggiare alla stessa velocità 
di una e-bike (25 km/h) con la medesima 
autonomia/raggio d’azione (circa 70 km). 
Le e-bike offrono le migliori prestazioni in 
termini di costi (economicità) ma offrono 
molta meno capacità rispetto a e-cargobike 
e e-scooter.
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DHL, ZAGABRIA (CroaZia) 
Test di due e-bike e un triciclo 
elettrico.

Fonte: EHIP

I veicoli elettrici sono stati giudicati 
molto utili per brevi distanze (pochi 
km al giorno) all’interno del centro 
città.

DHL, Almere E Utrecht 
(PAESI BASSI)
Test di due e-cargobike.

Sono stati riscontrati vantaggi 
quali riduzione delle emissioni, 
risparmio economico, efficienza e 
produttività dei processi logistici, 
qualità del servizio, miglioramento 
dell’immagine dell’azienda, ridotti 
consumi energetici, minori vincoli 
normativi, facilità di accesso al 
centro città.

I casi pilota di PRO-E-BIKE hanno permesso 
di identificare diversi aspetti positivi. 
Sono state sviluppate 40 azioni pilota in 
collaborazione con i partner di progetto, 
che hanno testato le e-bike per la fornitura 
di beni e servizi. In totale sono stati testati, 
da parte di compagnie di consegna e servizi 
gestiti da enti pubblici, 80 veicoli (tra e-bike, 
e-cargobike e e-scooter) per un periodo 
variabile tra i 3 e i 12 mesi.

In generale, tutte le compagnie hanno 
riscontrato una maggiore visibilità dei loro 
prodotti e/o servizi presso i clienti nella loro 
area di riferimento. Il feedback positivo da parte 
dei clienti ha rispecchiato un miglioramento 
di immagine della compagnia. Inoltre, con 
l’introduzione delle e-bike, le aziende hanno 
potuto migliorare la propria responsabilità 
sociale, essendo più rispettose dell’ambiente 
e contribuendo con un impatto positivo sulla 
comunità locale. Offrendo un nuovo servizio 
ai clienti, le compagnie hanno aumentato la 
competitività e l’attrattività della loro offerta. 
Inoltre, la visibilità dovuta all’utilizzo di e-bike si 
è dimostrata un ottimo modo per ottenere un 
allargamento del mercato. 

Oltre ai benefici ambientali e sociali, 
sono stati verificati anche vantaggi di tipo 
economico, ovvero il risparmio ottenuto 
grazie alla riduzione dei costi di gestione e di 
manutenzione dei veicoli. Per quanto riguarda 
l’esercizio, le e-bike sono preferibili per 
accedere a qualsiasi luogo nelle aree urbane, il 
che ha un risvolto positivo sull’efficienza e sulla 
produttività dei processi logistici e contribuisce 
a migliorare il servizio, in termini di qualità 
e flessibilità. In sintesi, l’utilizzo delle e-bike 
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comporta minori consumi energetici e quindi 
minori costi. La riduzione dei costi di gestione 
è legata inoltre a consegne più efficienti e veloci 
rispetto ai furgoni nel centro città.  

Riassumendo, accanto alla riduzione delle 
emissioni, c’è stato un miglioramento di 
immagine, un allargamento del proprio mercato 
di riferimento e una riduzione generale dei 
costi. 

Tuttavia alcune compagnie hanno anche 
riscontrato alcuni aspetti negativi. Per quanto 
riguarda gli e-scooter, le barriere principali 
sono state rappresentate dalla mancanza di 
adeguate stazioni di ricarica e dai limiti legati al 
minore raggio d’azione degli e-scooter rispetto 
agli scooter tradizionali che, di fatto, diminuisce 
ulteriormente in presenza di pendenze, 
rendendo l’utilizzo degli attuali e-scooter 
dipendente dalla morfologia del territorio e più 
adatto ad un contesto urbano. 

Alcune aziende hanno rilevato atteggiamenti 
negativi dei propri dipendenti relativamente 
all’uso di e-bike/e-scooter, anche dovuti ad 
alcuni problemi di carattere tecnico (ad es. 
batterie non ricaricate per tempo, gomme 
a terra, pedali rotti, etc.). Per le e-bike e le 
e-cargobike il problema principale è risultato 
essere la scarsa autonomia combinata con i 
lunghi tempi di ricarica, il che non consente 
di consegnare nelle periferie di alcune città o 
su lunghe distanze nelle zone rurali. In alcuni 
paesi, come ad esempio la Svezia, l’utilizzo 
delle e-bike può essere ostacolato da avverse 
condizioni atmosferiche. Anche il peso di 
e-bike/e-cargobike è stato evidenziato come 
uno svantaggio da alcune aziende.

4.1Le sperimentazioni di PRO-
E-BIKE
Nei casi pilota svolti in Italia diverse 
società sono riuscite a sostituire i propri 
veicoli convenzionali con e-bike. TNT ha 
constatato che un e-scooter può sostituire 
uno scooter tradizionale senza alcuna 
riduzione delle prestazioni, sebbene durante 
la sperimentazione si siano verificati alcuni 
guasti. Grafica KC ha sostituito l’utilizzo di 
un furgone tradizionale con una e-cargobike, 
perfetta per la promozione delle attività 
dell’azienda, una tipografia ecologica.

TNT Global Express, 
GenoVa (ItalIA)
 Test di un e-scooter.

Fonte: Poliedra

Le prestazioni dell’e-scooter sono 
state molto buone e il conducente ha 
risparmiato circa 25 € a settimana di 
costi di alimentazione del veicolo. L’e-
scooter è perfetto per promuovere e 
dare visibilità all’azienda.
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Un altro dei casi pilota italiani, condotto 
con GLS, ha dimostrato che il costo medio 
di ogni consegna effettuata tramite e-bike è 
inferiore rispetto a quello della consegna con 
furgone (-25% circa), considerando i costi di 
carburante/energia elettrica, di manutenzione, 
di assicurazione e dei salari per i conducenti. 
Inoltre, le e-bike si sono dimostrate più veloci, 
più efficaci e meno inquinanti con benefici 
sia per i cittadini sia per le compagnie di 
consegna e hanno contribuito positivamente 
all’immagine dell’azienda. Quattro e-bike 
hanno sostituito integralmente due furgoni 
tradizionali (si veda il par. 3.2 per maggiori 
dettagli sul modello di business). In seguito 
all’esperienza nel progetto PRO-E-BIKE 
l’azienda continuerà ad utilizzare e-bike per 
le consegne: l’efficacia della soluzione testata 
durante la sperimentazione è stata infatti 
confermata dall’avvio di una piattaforma 
completamente dedicata ai veicoli elettrici 
(11 furgoni elettrici e 9 e-bike).

DHL ha testato le e-bike in due paesi: 
Croazia e Paesi Bassi. Nel caso dei Paesi Bassi 
sono stati sottolineati i seguenti vantaggi 
dell’e-cargobike: riduzione delle emissioni, 
risparmio economico, maggiore efficienza 
e produttività dei processi logistici, qualità 
del servizio, miglioramento di immagine, 
ridotti consumi energetici, assenza di 
barriere normative (ad esempio non sono 
necessari casco, targa, assicurazione, ecc.) 
e facilità di accesso a qualsiasi luogo. I 
principali problemi hanno invece riguardato 
alcuni malfunzionamenti delle batterie: 
DHL ha rimarcato l’importanza di avere 
un fornitore affidabile che garantisca anche 

buoni servizi di manutenzione e riparazione 
post-vendita. Nel complesso, la compagnia 
è stata soddisfatta delle e-cargobike ed 
è attualmente interessata ad effettuare 
ulteriori test. Sono in programma nuove 
sperimentazioni con una e-bike a quattro 
ruote, con l’idea di testare la consegna di 
merci più pesanti e coprire distanze più 
lunghe. Nel caso della Croazia le e-bike sono 
state giudicate molto utili su piccole distanze, 
soprattutto nei centri urbani. Anche se la 
riorganizzazione del personale ha richiesto 
del tempo, l’esperienza è stata soddisfacente 
e si è deciso di continuare con l’utilizzo delle 
e-bike.

In Spagna, tre diverse compagnie hanno 
testato un triciclo-cargo elettrico, e alla 
fine della sperimentazione il feedback 
è stato molto positivo: al termine della 
sperimentazione una delle società coinvolte 
ha deciso di acquistare il triciclo. Le lezioni 
emerse dall’esperienza spagnola hanno 
riguardato: l’importanza della formazione, 
in termini di guida e di manutenzione; il 
contenuto tempo di manutenzione richiesto 
per le e-bike (solo 1,5 ore al mese); 
l’importanza dello stile di guida ai fini della 
durata della carica della batteria; le migliori 
possibilità di accesso assicurate dalle e-bike, 
poiché non sono soggette a restrizioni 
temporali e, infine, la maggiore efficienza 
e velocità nei centri urbani rispetto ai 
furgoni. La compagnia pilota SD Logística ha 
inoltre proposto alcuni miglioramenti nelle 
apparecchiature di refrigerazione.



- 25 -

“Se hai una crisi di mezza età e 
cerchi visibilità, meglio comprare 
una e-cargobike che una 
Porsche”

Steven Koster
PUURland CEO
PAESI BASSI

4.2 PERCHÉ UNA COMPAGNIA 
DOVREBBE DOTARSI DI UNA 
E-BIKE?
Riassumendo, le compagnie che hanno 
utilizzato e-bike, e-cargobike o e-scooter 
per effettuare le loro attività nell’ambito 
delle sperimentazioni di PRO-E-BIKE hanno 
riscontrato diversi vantaggi economici, sociali 
e ambientali:

• immagine. L’uso di e-bike migliora 
l’immagine della società. Il minor impatto 
in termini di inquinamento dell’aria e di 
rumore è apprezzato da molti clienti;

• pubblicità. È possibile applicare loghi o 
pubblicità sui veicoli, che in questo modo 
possono essere utilizzati come cartelloni 
mobili;

• spazi. È più facile trovare posto per una 
e-bike che per un’auto, il che consente di 
risparmiare tempo e costi di parcheggio;

• salute. Anche se una e-bike supporta 

la pedalata con un motore elettrico, 
utilizzarla è comunque molto più salutare 
dei tradizionali veicoli a motore;

• ambiente. I veicoli elettrici azzerano 
l’emissione di inquinanti a livello locale: 
le emissioni sono dovute unicamente 
alla produzione di energia elettrica e 
dipendono dal mix energetico utilizzato 
(che è tanto più verde quanto maggiore è 
la quota di fonti rinnovabili);

• velocità. Nelle aree urbane usare le 
e-bike permette di risparmiare tempo, 
rispetto ai veicoli tradizionali, che può 
essere impiegato per altre attività;

• risparmio (1). L’acquisto di una e-bike, 
di una e-cargobike o di un e-scooter 
è decisamente inferiore a quello di 
un’auto e inferiori sono anche i costi di 
manutenzione;

• risparmio (2). Le spese di assicurazione 
per una e-bike/e-cargobike sono 
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“Noi crediamo, e molti studi 
lo dimostrano, che la bici può 
permettere una vita più sana e 
più felice”

Pedro Ventura
Camisola Amarela CEO
PORTOGALLO

significativamente più basse e non sono 
previste tasse di circolazione;

• capacità. Una e-cargobike permette di 
trasportare pesi e volumi maggiori rispetto 
a una bici convenzionale;

• autonomia. Una e-bike/e-cargobike può 
coprire distanze più lunghe rispetto a una 
bici convenzionale;

• divertentimento. In generale le 
persone si divertono più ad andare in 
bicicletta che a guidare un’auto, e allo 
stesso tempo usare una e-bike richiede 
meno sforzo rispetto a una bici tradizionale;

• orari. In sempre più casi camion e furgoni 
possono entrare in città solo durante 
finestre temporali specifiche. Queste 
restrizioni non si applicano alle e-bike, 
con il risultato di una maggiore flessibilità, 
efficienza e competitività e prevedibilmente 
una maggiore soddisfazione dei clienti;

• accessi. In sempre più casi possono 
entrare nel centro città solo camion e 
furgoni dotati di motori moderni e puliti. 
Queste restrizioni non interessano e-bike/
e-cargobike e e-scooter;

• patente. Non è necessario alcun tipo 
di patente per utilizzare le e-bike. Questo 
aumenta la flessibilità nell’assegnare il 
personale; le persone disabili e i giovani, 
ad esempio, possono essere impiegate più 
facilmente.
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FASE TEMA RACCOMANDAZIONE

Pianificazione Prezzi alti degli e-scooter in 
diversi paesi

In alcuni paesi il costo di 
investimento iniziale per l’acquisto 
di un e-scooter è ancora 
molto elevato. Nella fase di 
pianificazione è utile richiedere 
preventivi a diversi fornitori per 
identificare quello che può offrire 
la migliore soluzione in termini 
di costi e benefici. Consigliamo 
di cercare fornitori anche in 
altri Paesi dell’Unione europea 
in quanto potrebbero offrire 
migliori condizioni. È anche 
possibile utilizzare lo strumento 
di simulazione per misurare i 
benefici economici e ambientali, 
nonché per stimare il periodo 
di ammortamento (vedi par. 
3.1). Inoltre, potrebbe essere 
utile prendere in considerazione 
altre soluzioni per capire se un 
e-scooter è l’opzione più adatta 
per l’attività della vostra azienda 
in termini di autonomia, velocità 
e capacità di carico (vedi par. 4). 
Infine, adattate il vostro modello 
di business ai nuovi veicoli (vedi 
par. 3.2).

Tabella 1: Raccomandazioni generali per i gestori di flotte

4.3 RACCOMANDAZIONI
Le raccomandazioni generali, riportate in 
Tabella 1, si basano sulle esperienze dei casi 
pilota sviluppati nei diversi paesi dei partner 
di progetto e riassumono gli aspetti più 
rilevanti da considerare in esperienze future. 

Queste raccomandazioni intendono aiutare 
il lettore nelle fasi di pianificazione, esercizio 
e monitoraggio necessarie all’introduzione di 
e-bike/e-scooter.
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FASE TEMA RACCOMANDAZIONE

Pianificazione Il giusto mix di veicoli

È necessario essere consapevoli 
del fatto che e-bike e e-scooter 
presentano alcune limitazioni. Se la 
vostra azienda offre diversi servizi, 
è necessario scegliere il giusto 
mix di veicoli. In tal senso, ad 
esempio, l’azienda pilota Subway 
(Paesi Bassi) ha utilizzato una 
e-bike e un e-scooter affermando 
che “E-bike e e-scooter assolvono 
a funzioni diverse in base alle 
distanze da coprire e al carico da 
trasportare per viaggio. Le due 
modalità si completano a vicenda 
e contribuiscono a effettuare le 
operazioni logistiche in modo 
agevole e completo”.

Pianificazione Un nuovo nodo nella catena 
logistica 

È necessario considerare che 
la vostra azienda potrebbe 
aver bisogno di un ulteriore 
magazzino, ben localizzato nella 
città, in cui posizionare le e-bike 
e da cui effettuare le consegne 
dell’ultimo miglio. In questo caso, 
l’azienda avrà alcune questioni 
logistiche aggiuntive da affrontare, 
come ad esempio il numero 
extra di conducenti necessari, i 
percorsi e l’eventuale necessità di 
affittare/acquistare un magazzino 
aggiuntivo a supporto delle 
attività.

Pianificazione Incentivi finanziari

Molti Paesi/regioni in Europa 
prevedono sussidi e incentivi 
fiscali. Informatevi prima di 
acquistare una e-bike. Per 
conoscere gli incentivi nei diversi 
Paesi, consulta il par. 3.4.1 del 
documento PRO-E-BIKE “D2.1 - 
Current situation analysis”.



- 29 -

FASE TEMA RACCOMANDAZIONE

Pianificazione Dare l’esempio

Oltre ad incoraggiare i dipendenti 
ad utilizzare le e-bike, dovreste 
dare l’esempio in prima persona: è 
il modo più efficace per motivare 
i dipendenti. L’amministratore 
delegato della compagnia 
Camisola Amarela, per esempio, 
ha testato un e-scooter e una 
e-cargobike per capire le possibili 
difficoltà che i dipendenti possono 
incontrare utilizzando tali veicoli.

Esercizio 
Alcune aziende necessitano di più 
tempo per riorganizzare/ formare 
lo staff

È importante sviluppare un 
piano dettagliato prima della 
sostituzione/ introduzione di 
e-bike. Oltre alla precedente 
raccomandazione sulla fase di 
pianificazione, è importante anche 
prevedere un periodo di test e 
di formazione del personale, che 
probabilmente non è familiare 
con le e-bike. Ci sono aziende 
specializzate che offrono corsi di 
eco-driving, ma anche il vostro 
fornitore potrebbe curare la 
formazione. Alcune aziende non 
hanno previsto un periodo di 
formazione e i loro dipendenti 
non erano ben disposti all’uso dei 
nuovi veicoli.

Esercizio Può essere difficile utilizzare le 
e-bike in inverno

È necessario considerare che in 
alcuni paesi le e-bike non possono 
essere utilizzate nel periodo 
invernale, dal momento che il 
maltempo ha un impatto negativo 
sulle prestazioni della batteria e 
sul comfort del conducente. Per 
condizioni atmosferiche specifiche 
devono essere utilizzati vestiti 
appropriati (caldi, impermeabili).

Esercizio Fattori che incidono 
sull’autonomia della batteria

È utile sapere che l’autonomia/
durata della batteria è influenzata 
da alcuni fattori. Oltre al peso 
trasportato e allo stile di guida, 
anche la presenza di pendenze e 
le cattive condizioni atmosferiche 
diminuiscono l’autonomia/raggio 
d’azione di e-bike e e-scooter.
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FASE TEMA RACCOMANDAZIONE

Esercizio Malfunzionamenti delle batterie

È importante avere un fornitore 
affidabile che garantisca anche 
buoni servizi di manutenzione e 
riparazione post-vendita. Ciò si 
rivela fondamentale nel caso in cui 
si verifichino malfunzionamenti 
delle batterie.

Monitoraggio Visibilità e esempio per altre 
compagnie (di consegna)

Le e-bike vi permetteranno 
di essere più competitivi ed 
efficienti nei centri città o nelle 
zone di difficile accesso. La vostra 
compagnia sarà in linea con la 
strategia europea sui veicoli puliti 
ed energeticamente efficienti 
e rappresenterà un esempio 
per altre compagnie. Alcune 
compagnie hanno considerato 
finanziariamente valido l’uso di 
e-cargobike grazie alla flessibilità 
che offrono nelle aree urbane, 
nonché alla visibilità che possono 
generare.
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5. ConclusionI 

Le sperimentazioni con e-bike e e-scooter 
nell’ambito del progetto PRO-E-BIKE si 
sono rivelate nella maggior parte dei Paesi 
iniziative di successo, come mostrano gli 
esempi riportati nel paragrafo dedicato 
alle best practice. Grazie ai diversi benefici 
verificati, la maggior parte delle aziende 
coinvolte ha deciso di continuare ad utilizzare 
e-bike o e-scooter in futuro, anche in assenza 
di sostegno finanziario.

Molte aziende hanno ripensato la loro 
organizzazione presso alcune sedi, in 
funzione dell’utilizzo delle e-bike per 
coprire l’ultimo miglio. Ad esempio, DHL ha 
ripianificato il giro di consegne con l’impiego 
di e-bike e e-cargobike. Il processo logistico 
è naturalmente diverso, dal momento che 
tali veicoli non possono trasportare tanto 
volume e peso quanto i veicoli convenzionali 
e la lunghezza massima dei viaggi è più 
breve. Tuttavia, per piccoli giri di consegna, 
questi veicoli hanno dimostrato di essere 
economicamente più efficienti, presentando 
un prezzo di acquisto e costi di mantenimento 
inferiori.

A seguito delle azioni pilota sono stati 
proposti alcuni miglioramenti, come la 
necessità di avere, al momento dell’acquisto 
della e-bike/e-scooter, una batteria di scorta 
da utilizzare in caso di necessità. Una delle 
compagnie pilota ha raccomandato maggiori 

sussidi per l’acquisto di e-bike, considerando 
il costo di acquisto di una e-bike/e-scooter 
troppo elevato rispetto a quello di uno 
scooter a benzina. A seconda delle attività 
delle compagnie, alcune delle e-bike 
dovrebbero essere modificate per il trasporto 
di alimenti dotandole di contenitore termico 
che permetta di regolare e mantenere la 
temperatura. Inoltre, dato che le e-bike 
sono più pesanti delle tradizionali biciclette, 
i conducenti necessitano di un certo tempo 
per adattarsi. Dall’esperienza spagnola, infine, 
emerge l’importanza della formazione in 
termini di guida e di manutenzione. Per 
evitare problemi, è opportuno che le aziende 
prevedano un periodo di test e di formazione 
per il proprio personale.

Come detto, questo documento ha lo scopo 
di informare i gestori di flotte sui pro e i 
contro dell’introduzione di e-bike nella loro 
flotta. Sebbene l’attuale tecnologia necessiti 
ancora di alcuni miglioramenti, le numerose 
esperienze positive hanno dimostrato che le 
e-bike possono rappresentare una soluzione 
perfetta per la consegna di “ultimo miglio”. 
Il progetto ha prodotto raccomandazioni da 
considerare nelle diverse fasi di introduzione 
delle e-bike, basate su esperienze 
dimostrative che, pertanto, possano portare 
un significativo valore aggiunto di conoscenza 
rispetto a questa tecnologia.
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