Progetto Ele.C.Tra.
Il progetto Electra, finanziato dall’Unione Europea, incentiva l’uso di veicoli elettrici, in
particolare ciclomotori, per ridurre l'inquinamento e migliorare la qualità della vita.
L’obiettivo è quello di rimpiazzare entro il 2020 il 10% degli scooter tradizionali con
ciclomotori elettrici, riducendo le emissioni di CO2 di oltre 90 tonnellate l’anno.
Il progetto coinvolge circa 5,2 milioni di abitanti delle città di Genova, Firenze e Barcellona:
città europee con clima mite, in cui moto e scooter sono molto diffusi.
Per ottenere questi risultati il progetto vuole:
• sensibilizzare gli enti pubblici e le aziende private perché sostituiscano i veicoli e
rendano disponibili sistemi di ricarica elettrica nei propri parcheggi
• coinvolgere tutti i possibili interessati (produttori, venditori e noleggiatori di mezzi,
utilizzatori finali, mobility manager aziendali)
• trovare modelli innovativi di mobilità e soluzioni di accessibilità per cittadini e turisti
La dimensione europea del progetto permetterà anche un approccio transnazionale, lo
scambio concreto di esperienze, una varietà di punti di vista e un'ampia gamma di
competenze.
Il numero di motocicli circolanti oggi nel comune di Firenze è molto elevato: circa 71.500
mezzi, di cui la metà con prestazioni inferiori allo standard Euro3.
Il Comune di Firenze, quindi, ha aderito al progetto perché:
• favorisce lo sviluppo dell’economia locale e l’occupazione grazie ai servizi legati agli
scooter elettrici e all’installazione di infrastrutture di ricarica
• tutela l’ambiente e riduce l'inquinamento atmosferico e acustico
• promuove una migliore qualità della vita, risparmiando tempo (di viaggio, di
accesso, di parcheggio e di ricarica) e denaro
• promuove un governo del territorio partecipato e integrato, attraverso il
coinvolgimento di pubblici e privati
• la città presenta caratteristiche ottimali come la rete di ricarica in ampliamento, la
possibilità di accesso alla ZTL per gli scooter elettrici, la presenza di rivenditori
specializzati e di enti/aziende sensibili alla tematica
Per aderire al progetto è possibile contattare l'ufficio Progetti europei allo 055 3283701

