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Il progetto e gli obiettivi

Ricercatori:

Le bici ele�riche a pedalata assis�ta rappresentano un nuovo conce�o di cicloturismo.
Sono, infa�, mezzi di trasporto pra�ci ed ecologici ada� alla scoperta della natura in no
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me di una mobilità dolce. Esempio di mobilità alterna�va, i veicoli dota� di motore total
mente ele�rico si rivelano molto u�li nel caso di salite impegna�ve o percorsi diﬃcoltosi
senza, per questo, annullare il piacere di pedalare poiché l’azione del motore ele�rico en
tra in gioco solamente quando si pedala e se preimpostato.
Pochi sanno che le bici ele�riche hanno una storia sorprendentemente an�ca, che parte
circa 150 anni. Infa�, ﬁn dall’introduzione dei primi velocipedi si è cercato di applicare loro
i motori a vapore allora in voga. Ma solamente alla ﬁne del 19esimo secolo sono comincia
te ad apparire bici con motori ele�rici, il cui problema principale erano le ba�erie, con di
mensioni e peso enormi rispe�o a quelle u�lizzate oggigiorno.
Per gran parte del ventesimo secolo, in un’epoca di scarsa coscienza ecologica e petrolio a
basso prezzo, l’interesse verso le bici in generale ha con�nuato a diminuire a favore della
comodità dell’automobile, ﬁnché gli shock petroliferi degli anni Se�anta e la diﬀusione dei
primi movimen� ecologis� hanno richiamato l’interesse verso i mezzi ele�rici.
L’idea di fare del bene al pianeta e contemporaneamente a se stessi u�lizzando mezzi di
trasporto alterna�vi e sostenibili, ha sempre più preso piede, radicandosi nella coscienza di
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mol�. Le innovazioni tecnologiche hanno portato a ba�erie sempre più leggere e capien�,
che perme�ono di sos�tuire o�mamente un’automobile sulle distanze medio-brevi. I mo
delli di bici ele�riche si sono mol�plica� a dismisura, sperimentando anche soluzioni tecni
che innova�ve al ﬁne di integrare pedalata e assistenza del motore.
Il futuro delle bicicle�e a pedalata assis�ta sembra essere radioso, con un numero sempre
maggiore di persone che scopre o riscopre il piacere e la comodità delle due ruote, come
dimostrano i trend del se�ore.
Sulla base di queste premesse, il proge�o “E-BIKE: un nuovo prodo�o turis�co per le Giudi
carie” si è posto diversi obie�vi:
�

rendere le Giudicarie un territorio all’avanguardia per il turismo, in par�colare per
quello a due ruote;

�

creare un prodo�o speciﬁco di cicloturismo, incentrato sulle ebike per rendere il
territorio appe�bile ad un target più ampio, anche ai meno spor�vi, alle famiglie con
bambini o agli anziani;

�

favorire la destagionalizzazione;

�

generare nuove economie e servizi aggiun�vi agli esisten�;

�

s�molare i residen� a sfru�are il proprio territorio u�lizzando mezzi puli�, con il
doppio vantaggio per la salute e per l’ambiente.

Il proge�o, è stato ﬁnanziato dalla Comunità di Valle e portato avan� dalle APT e dai con
sorzi turis�ci con l’APT di Comano, quale promotore principale, con la collaborazione di un
esperto del se�ore e con la scuola MTB AdamelloBrenta.

Fasi operative e metodologia
Il proge�o ha preso il via dall’elaborazione delle convenzioni che regolano i rappor� fra i diversi a�ori coinvol�. Disciplina�
ques� aspe� si è entra� nel vivo dell’azione. In aprile è così par�ta questa grande sﬁda, con la consegna delle ebike e dei
rela�vi accessori ai Rental point individua�, la realizzazione di alles�men� dis�n�vi, il posizionamento delle vele presso cia
scun point oltre che con la distribuzione di volan�ni e brochure informa�ve ideate per presentare il proge�o e oﬀrire tu�e
le informazioni del caso ai partecipan�.

Risultati, valutazione e prospettive

Fin dai primi noleggi le ebike hanno avuto un feedback posi�vo. Le impressioni iniziali degli uten� lasciano ben pensare che
durante i prossimi mesi il proge�o prenda il volo perme�endo di concre�zzare un sistema che ha un enorme potenziale.
Solamente a ﬁne stagione, al termine del 1° anno di vita del proge�o, si potranno �rare le somme e applicare i necessari
corre�vi o ampliare l’oﬀerta.
Nel fra�empo si organizzeranno svaria� even� ed inizia�ve per far conoscere ai locali ed ai turis� la bici ele�rica, sia in ter
mini teorici che pra�ci, anche a�raverso prove gratuite. Solo in questo modo, infa�, è possibile rendersi conto di che cosa
signiﬁchi muoversi in sella ad una ebike.

Partner Territoriale
AZIENDA PER IL TURIMO TERME DI COMANO� DOLOMITI DI BRENTA
L’Azienda per il Turismo Terme di Comano� Dolomi� di Brenta è una società coopera�va cos�tuita nel 2003 a seguito del
la legge provinciale che ha priva�zzato l’a�vità di promozione turis�ca in Provincia di Trento.
La Coopera�va è re�a e disciplinata secondo i principi della mutualità senza ﬁni
di lucro ed ha per scopo la ges�one della promozione dell’immagine turis�ca
dei se�e Comuni della Val Giudicarie Esteriori a�raverso inizia�ve di valorizza
zione del patrimonio ambientale, culturale e storico nonché la commercializza
zione di servizi e pacche� turis�ci.
A�ualmente la compagine sociale è composta da oltre 230 soci tra amministra
zioni comunali, operatori turis�ci, economici e priva� dell’ambito territoriale.

