
         

 

 

    

    

    

FORUMFORUMFORUMFORUM    

MOBILITÀMOBILITÀMOBILITÀMOBILITÀ NUOVA E PEDALATA ASSISTITA NUOVA E PEDALATA ASSISTITA NUOVA E PEDALATA ASSISTITA NUOVA E PEDALATA ASSISTITA    
Aspetti tecnici, economici e sociali per la promozione della bicicletta a 

pedalata assistita  
 

Giovedì 12 Giovedì 12 Giovedì 12 Giovedì 12 setsetsetsettembretembretembretembre 2013 2013 2013 2013    

ore ore ore ore 14,3014,3014,3014,30––––18,3018,3018,3018,30    

    

Varese, Camera di Commercio, sala Campiotti 

piazza Monte Grappa 5 

 

La bicicletta a pedalata assistita (Pedelec - Pedal Electric Cycle o, acronimo italiano, BiPA) 

sta conoscendo un trend di sviluppo in Italia e in Europa innanzi tutto nell'uso urbano, ma 

anche per l'attività escursionistica. 

Si può ragionevolmente pensare che il progressivo sviluppo tecnologico della propulsione 

elettrica, la diffusione di comportamenti più salutari e rispettosi dell'ambiente e la necessità 

di impostare politiche di mobilità urbana più efficienti e sostenibili  inducano a considerare 

la bicicletta a pedalata assistita come una valida soluzione per sostituire più ingombranti ed 

inquinanti veicoli a motore termico, estendendo le prerogative della bicicletta alle situazioni  

in cui il solo utilizzo dell'energia muscolare troverebbe serie limitazioni soggettive (prestanza 

fisica del ciclista) o oggettive (estensione e pendenza dei percorsi, carico da trasportare). 

 

ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    

    

- SSSSaluti delle autoritàaluti delle autoritàaluti delle autoritàaluti delle autorità (Sindaco di Varese, Presidente della CCIAA di Varese, Presidente 
Consiglio Regione Lombardia ) 

- Doretta ViciniDoretta ViciniDoretta ViciniDoretta Vicini (Vicepresidente ECF - European Cyclist Federation) 
 La diffusione del pedelec  in Europa e il suo contributo allo sviluppo della mobilità 

ciclistica  

- Maurizio Del TennoMaurizio Del TennoMaurizio Del TennoMaurizio Del Tenno (Ass. Infrastrutture e Mobilità Regione Lombardia) 
L'attività della Regione Lombardia per lo sviluppo della mobilità ciclistica e della 

pedalata assistita  

- Piero NigrelliPiero NigrelliPiero NigrelliPiero Nigrelli (Direttore ANCMA - Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) 
L’elettrico applicato alla bicicletta, lo sviluppo tecnologico e le prospettive produttive e 

di mercato in Italia 

- Diana BoffiDiana BoffiDiana BoffiDiana Boffi (Robert Bosch S.p.A.) 
Tecnologia in evoluzione per la pedalata assistita 



- Giorgio CeccarelliGiorgio CeccarelliGiorgio CeccarelliGiorgio Ceccarelli (FIAB onlus - Federazione Italiana Amici della Bicicletta)    
BiPA in Italia, le condizioni per un'alleanza sul terreno del ciclo-ambientalismo e del 

ciclismo urbano    

coffee breakcoffee breakcoffee breakcoffee break    

- Lorena PesaresiLorena PesaresiLorena PesaresiLorena Pesaresi (Ass. Politiche Ambientali Comune di Perugia) 
Il programma di mobilità dolce di Perugia con il contributo della BiPA. 

- Stefano ClericiStefano ClericiStefano ClericiStefano Clerici (Ass. Tutela Ambientale Comune di Varese) 
Promozione della pedalata assistita a Varese, esperienze, risultati, obiettivi. 

- Iljic Cesca Iljic Cesca Iljic Cesca Iljic Cesca (Assoturismo) 
Scoprire il Varesotto con la pedalata assistita 

- Ignazio GalloIgnazio GalloIgnazio GalloIgnazio Gallo (G.A.S. Malnate-VA) 
Un’esperienza e una proposta di Gruppo d’acquisto di kit BiPA 

- RobertoRobertoRobertoRoberto Nocerino Nocerino Nocerino Nocerino (Poliedra - Politecnico di Milano) 
Biciclette elettriche per la logistica urbana   

- Daniela OliboniDaniela OliboniDaniela OliboniDaniela Oliboni (Hessere - Hermes Consulting) 
Riflessioni per cambiamenti felici 

Discussione e conclusioniDiscussione e conclusioniDiscussione e conclusioniDiscussione e conclusioni    

 

Coordina i lavori: Piercarlo BertolottiPiercarlo BertolottiPiercarlo BertolottiPiercarlo Bertolotti, coordinatore FIAB Lombardia 

 

 

 

Patrocini e Collaborazioni: 
       
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il convegno introduce la Settimana Europea della Mobilità http://www.settimanaeuropea.it/ che a 
Varese si concluderà domenica 22 con le manifestazioni della Giornata della Mobilità Nuova... 

in bicicletta e con la Fiera della BiPA (http://www.fierabipa.it/). 
 
organizzazione e info: 

FIAB-Ciclocittà: P.zza De Salvo 8 , 21100 Varese 
tel-fax 0332 812059 e-mail: ciclocitta.varese@gmail.com 
Beppe Ferrari: mob. +39 349 3288079 


