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 Società di consulenza manageriale e ICT appartenente al gruppo BV TECH, specializzata nei settori 

trasporti e logistica; 

 Dal 2009 T Bridge partecipa a progetti di innovazione nell’ambito dei principali programmi di ricerca 

europei;  

 Le tematiche principali riguardano la mobilità elettrica e sostenibile e sistemi innovativi di gestione 

ambientale;  in particolare sono stati implementati a Genova due progetti,              Ele.C.Tra (e-mobility) 

e                  Weeenmodels (ambiente). 

 Attualmente T Bridge è partner di ELVITEN, progetto H2020 di ricerca riguardo la mobilità dei veicoli 

leggeri elettrici, quale coordinatore di task tecnici ed ICT. 
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3 città pilota 

Ele.C.Tra. ci ha permesso di definire il 

“Modello Ele.C.Tra.”, ovvero un insieme 

coordinato di azioni di governance e 

strumenti utili a sperimentare e promuovere 

la mobilità dei veicoli leggeri elettrici (LEV) 

nelle aree urbane 

BARCELLONA

A 

30 mesi: 

7/2013- 

12/2015 

IEE 

Programme  

Call 2012 

GENOVA 

FIRENZE 

~ € 1.2 M  

11 partners 

PROGETTO Ele.C.Tra 
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 Nella fascia oraria 7:30-8:30, più di 28.000 spostamenti avvengono con 

motocicli/scooter a fronte di 47.000 in cui è utilizzata l’automobile  

In particolare, al 2016, scooter e motocicli erano: 

 378.485 in Liguria  

 205.267 nell’Area Metropolitana di Genova (dato 2014) 

 138.877 a Genova 

 

GENOVA VIAGGIA LEGGERA 

 

UTILIZZO 

MASSICCIO 

DI LV  

Fonte: ELVITEN Proposal form, Unione Comuni Italiani 
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1616 

5728 

316 
1995 

10204 

620 

motocicli elettrici in Europa scooter elettrici in Europa motocicli/scooter elettrici in Italia

immatricolazioni prima metà del 2016

immatricolazioni prima metà del 2017

+24% 

+78% 

+96% 

I VEICOLI ELETTRICI LEGGERI (LEV) 

0.1% sul totale 

dei motocicli 

 

Fonte: European Association of motorcycle producers and    Italian Association Bike and 

Motorcycle ANCMA 5.0% sul totale 

degli scooter 

 

CRESCITA 

DEI LEV NEGLI 

ULITMI ANNI 
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VIAGGIATORI 

URBANI 

SISTEMATICI 

VIAGGIATORI 

URBANI 

OCCASIONALI 

COMPAGNIE DI 

CONSEGNA 

RAPIDA 

Sostituzione di veicoli  

termici 

Sostituzione di veicoli  

termici 

Ottimizzazione del noleggio 

e sharing dei LEV 

PROPRIETARI DI 

LEV 

UTENTI DI LEV IN 

SHARING 

COMPAGNIE DI 

DELIVERY CON 

FLOTTE DI LEV 

A COSA MIRIAMO 

PER CHI? COME? 
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Riduzione dell’inquinamento Sostenibilità economica 

 Minori emissioni di 

CO2 (70-180 g/km per 

veicolo termico) 

 Meno rumore 

 

 

 

 Possibilità di acquisto 

con incentivazione 

 Costi di ricarica esigui 

confrontati con il 

prezzo del carburante 

 Ridotta necessità di 

manutenzione 

 Esenzione bollo moto 

per i primi anni 

 

Condizioni di traffico più 

favorevoli 

 I LEV sono più 

comfortevoli da 

guidare 

 Maggiore sicurezza 

per gli utenti deboli 

della strada (peso 

veicolo) 

Il potenziale dei LEV nella mobilità e nella vita urbana 
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SERVIZI POLITICHE STRUMENTI ICT DISSEMINAZIONE 

 Utilizzo in comodato 

d’uso gratuito di LEV 

forniti dai partners del 

progetto e/o 

implementazione di 

servizi di sharing 

 Rete integrata di stazioni 

di ricarica per i LEV 

 Installazione di hubs della 

mobilità elettrica 

 Sistema di gestione di una 

flotta di/singoli LEV 

 Sistema di prenotazione 

del punto di ricarica nel e-

hub 

 Serious Game e 

SmartCard / App per la 

gestione del sistema di 

incentivi all’utilizzo del 

LEV 

 

 

 

 Stalli di parcheggio 

gratuiti e riservati ai LEV 

 «Bonus» per 

comportamento virtuoso 

 Attività di comunicazione 

e sensibilizzazione 

riguardo alle diverse 

categorie di potenziali 

utenti  

 Showroom permanente 

per test gratuiti e 

promozione e  info sui 

LEV 

COSA PROPONE ELVITEN 
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 I LEV per lo sharing, i punti di ricarica ed i posti di parcheggio offerti dovrebbero essere 

utilizzati almeno per il 50% del tempo in orario diurno; 

 Dati da almeno 84.000 viaggi con LEV e almeno 26.000 questionari dagli utenti dalle 6 

città pilota;  

 Coinvolgimento di almeno 50 Autorità Pubbliche da 50 Città Europee, così da portare 

nelle loro regioni gli usage schemes di ELVITEN; 

 Creazione di un Regional Support Group (RSG) in ogni città, in modo da coinvolgere 

tutti gli stakeholders locali nell’implementazione del progetto (almeno 80 enti tra società 

private, istituzioni, autorità, ecc.). 

RISULTATI ATTESI 
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 Installazione black-box sui LEV (Kyburz e privati) 

 Scatola nera per monitoraggio dati di 

spostamento (km percorsi, v media, consumo 

medio batteria, ecc) 

 

 

 

 10 Veicoli Kyburz 

 vmax = 45 km/h 

 Autonomia = circa 115 km 

 Tempo di ricarica = 7-10 h 

 

Black box e veicoli Kyburz 

Pilota di Genova 
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Colonnina 

Armadietti per e-bike 

1 e-charging hub principale con: 
• 24 punti di ricarica per EL-V 

• 10 armadietti con ricarica per e-bike  

• 1 colonnina con 2 punti di ricarica per EV 

 

Un unico sistema di 

gestione per gli accessi e la 

ricarica 

 

+ Opportunità di avere più stalli che prese 

3 e-charging island con: 
• 12 punti di ricarica per EL-V 

• 8 armadietti con ricarica per e-bike  

• 1 colonnina con 2 punti di ricarica per EV 

Wall-box 

60 punti di ricarica per scooter elettrici 

Hubs della mobilità elettrica 

Pilota di Genova 
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Il Comune decide 
I comportamenti virtuosi che si 

intendono premiare 

Il sistema di punteggio che viene 

attribuito al cittadino a seguito della 

verifica del comportamento atteso 

I vantaggi (es. sconti, facilitazioni 

su determinati servizi, ecc.) che 

possono essere ottenuti dagli utenti 

al raggiungimento di un 

determinato punteggio 

I partner privati mettono a disposizione 

Il Comune ed i partner privati definiscono 

Pilota di Genova 
Sistema di incentivazione 
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Il RSG rappresenta il luogo dove gli stakeholders potranno ricevere e/o fornire esperienze, commenti e spunti di 

riflessione. Inoltre rappresenterà l’occasione adatta per discutere ulteriori iniziative, quali: 

 Organizzazione eventi legati alla mobilità elettrica 

 Presentazione di prodotti (scooter) e servizi (sharing) per la cittadinanza – showroom permanente 

 Stimolare la PA (Comune e Regione) ad assumere ulteriori iniziative per l’incentivo dell’utilizzo degli EV 

 

Gli operatori economici e gli Enti con l’adesione al RSG possono: 

 Posizionare l’immagine dell’azienda/ente nel settore della mobilità elettrica 

 Proporre il nome dell’azienda/ente nella comunicazione del progetto Horizon2020 Elviten 

 Partecipare alla sperimentazione di Smart App in prospettiva di ulteriori iniziative (ad es. Sponsor) 

 Disporre di spazi nella showroom permanente 

 

Regional Support Group 

Pilota di Genova 
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