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19 settembre 2018 14:20 Attualità Lucca

Lucca con Life Aspire partecipa alla settimana europea della
mobilità sostenibile

Anche Lucca attraverso Lucense, organismo di ricerca e trasferimento tecnologico alle imprese, e il progetto europeo
Life Aspire, dedicato al trasporto merci ecologico e sostenibile, ha partecipato alla Settimana europea della mobilità.
L'occasione è stata data dall'incontro con le associazioni di categoria e gli operatori del settore trasporti e logistica,
tenutosi ieri (18 settembre) in Camera di Commercio sotto il coordinamento del Comune di Lucca e di Lucense. Ad
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avviare i lavori è stato il segretario generale dell'ente di Corte Campana, Roberto Camisi, che ha fatto gli onori di
casa introducendo il tema e passando poi la parola al dirigente del Comune, Mauro di Bugno, e al referente per
Lucense del progetto Life Aspire, Stefan Guerra. Quest'ultimi hanno spiegato cosa sia Life Aspire, quali implicazioni
pratiche abbia sugli operatori del settore trasporti, quali siano i punti di forza e gli obiettivi a lungo termine.

Oltre a presentare Life Aspire, l'incontro aveva anche l'obiettivo di aprire un confronto con gli attori del settore. Il
messaggio della Settimana europea della Mobilità di quest'anno infatti è "Cambia e vai" ed è centrato sull'opportunità
di spostarsi attraverso mezzi di trasporto alternativi. Questo è quello che sta cercando di fare anche la città di Lucca
con il progetto Life Aspire che, tra le altre attività, prevede anche l'installazione di un servizio di cargo bike sharing
dedicato agli operatori del settore. L'obiettivo finale del progetto è quello di dare vita ad un sistema di mobilità delle
merci sostenibile, al passo coi tempi e in grado di rispettare e valorizzare l'ambiente della città.

LIFE ASPIRE.  Il progetto realizzato dal Comune di Lucca come ente capofila, insieme con le città di Stoccolma e
Zara, avviato un anno fa in collaborazione con Lucense, la società pubblico-privata che opera nell'area del Polo
Tecnologico Lucchese, e con la società di ingegneria dei trasporti Memex di Livorno e con Kiunsys di Pisa, è uno dei
tre finanziati dalla Commissione europea sul tema dei trasporti. Il progetto intende realizzare un innovativo sistema a
servizio della città perseguendo tre obiettivi tecnologici: la realizzazione di un sistema di controllo intelligente del
trasporto merci tramite sensori, che permetterà di determinare con esattezza il tempo che l'operatore del trasporto
resta all'interno dell'area della ZTL; l'utilizzo di un sistema innovativo di controllo delle piazzole di carico/scarico merci
a servizio degli operatori, che permetterà di prenotare gli stalli di sosta al fine di ridurre la congestione nelle zone più
sensibili per l'attività di commercio e per il turismo; la predisposizione di un sistema di condivisione di cargo-bike per
il trasporto delle merci in aree pregiate del centro storico con veicoli a zero emissioni.
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Lucca con Life Aspire partecipa alla settimana
europea della mobilità sostenibile
mercoledì, 19 settembre 2018, 14:10

Anche Lucca attraverso Lucense, organismo di
ricerca e trasferimento tecnologico alle imprese,
e il progetto europeo Life Aspire, dedicato al
trasporto merci ecologico e sostenibile, ha
partecipato alla Settimana europea della
mobilità. L'occasione è stata data dall'incontro
con le associazioni di categoria e gli operatori
del settore trasporti e logistica, tenutosi ieri (18
settembre) in Camera di Commercio sotto il coordinamento del Comune di Lucca e di
Lucense. Ad avviare i lavori è stato il segretario generale dell'ente di Corte Campana,
Roberto Camisi, che ha fatto gli onori di casa introducendo il tema e passando poi la
parola al dirigente del Comune, Mauro di Bugno, e al referente per Lucense del progetto
Life Aspire, Stefan Guerra. Quest'ultimi hanno spiegato cosa sia Life Aspire, quali
implicazioni pratiche abbia sugli operatori del settore trasporti, quali siano i punti di forza
e gli obiettivi a lungo termine. 

Oltre a presentare Life Aspire, l'incontro aveva anche l'obiettivo di aprire un confronto
con gli attori del settore. Il messaggio della Settimana europea della Mobilità di
quest'anno infatti è "Cambia e vai" ed è centrato sull'opportunità di spostarsi attraverso
mezzi di trasporto alternativi. Questo è quello che sta cercando di fare anche la città di
Lucca con il progetto Life Aspire che, tra le altre attività, prevede anche l'installazione di
un servizio di cargo bike sharing dedicato agli operatori del settore. L'obiettivo finale del
progetto è quello di dare vita ad un sistema di mobilità delle merci sostenibile, al passo
coi tempi e in grado di rispettare e valorizzare l'ambiente della città. 
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LIFE ASPIRE.  Il progetto realizzato dal Comune di Lucca come ente capofila, insieme
con le città di Stoccolma e Zara, avviato un anno fa in collaborazione con Lucense, la
società pubblico-privata che opera nell'area del Polo Tecnologico Lucchese, e con la
società di ingegneria dei trasporti Memex di Livorno e con Kiunsys di Pisa, è uno dei tre
finanziati dalla Commissione europea sul tema dei trasporti. Il progetto intende realizzare
un innovativo sistema a servizio della città perseguendo tre obiettivi tecnologici: la
realizzazione di un sistema di controllo intelligente del trasporto merci tramite sensori,
che permetterà di determinare con esattezza il tempo che l'operatore del trasporto resta
all'interno dell'area della ZTL; l'utilizzo di un sistema innovativo di controllo delle piazzole
di carico/scarico merci a servizio degli operatori, che permetterà di prenotare gli stalli di
sosta al fine di ridurre la congestione nelle zone più sensibili per l'attività di commercio e
per il turismo; la predisposizione di un sistema di condivisione di cargo-bike per il
trasporto delle merci in aree pregiate del centro storico con veicoli a zero emissioni. 
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mobilità. L'occasione è stata
data dall'incontro con le
associazioni di categoria e gli
operatori del settore trasporti e
logistica, tenutosi ieri (18
settembre) in Camera di
Commercio sotto il
coordinamento del Comune di
Lucca e di Lucense.

Ad avviare i lavori è stato il
segretario generale dell'ente di
Corte Campana, Roberto
Camisi, che ha fatto gli onori di
casa introducendo il tema e
passando poi la parola al
dirigente del Comune, Mauro di
Bugno, e al referente per
Lucense del progetto Life
Aspire, Stefan Guerra.
Quest'ultimi hanno spiegato
cosa sia Life Aspire, quali
implicazioni pratiche abbia
sugli operatori del settore
trasporti, quali siano i punti di
forza e gli obiettivi a lungo
termine.
Oltre a presentare Life Aspire,
l'incontro aveva anche
l'obiettivo di aprire un confronto
con gli attori del settore. Il
messaggio della Settimana
europea della mobilità di
quest'anno infatti è Cambia e
vai ed è centrato
sull'opportunità di spostarsi
attraverso mezzi di trasporto
alternativi. Questo è quello che
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sta cercando di fare anche la
città di Lucca con il progetto
Life Aspire che, tra le altre
attività, prevede anche
l'installazione di un servizio di
cargo bike sharing dedicato
agli operatori del settore.
L'obiettivo `nale del progetto è
quello di dare vita ad un
sistema di mobilità delle merci
sostenibile, al passo coi tempi
e in grado di rispettare e
valorizzare l'ambiente della
città.
Life Aspire. Il progetto
realizzato dal Comune di Lucca
come ente capo`la, insieme
con le città di Stoccolma e
Zara, avviato un anno fa in
collaborazione con Lucense, la
società pubblico-privata che
opera nell'area del Polo
Tecnologico Lucchese, e con la
società di ingegneria dei
trasporti Memex di Livorno e
con Kiunsys di Pisa, è uno dei
tre `nanziati dalla
Commissione europea sul
tema dei trasporti. Il progetto
intende realizzare un innovativo
sistema a servizio della città
perseguendo tre obiettivi
tecnologici: la realizzazione di
un sistema di controllo
intelligente del trasporto merci
tramite sensori, che permetterà
di determinare con esattezza il
tempo che l'operatore del
trasporto resta all'interno
dell'area della Ztl; l'utilizzo di un
sistema innovativo di controllo
delle piazzole di carico/scarico
merci a servizio degli operatori,
che permetterà di prenotare gli
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Lucca con Life Aspire
partecipa alla settimana
europea della mobilità
sostenibile

LUCCA – Anche Lucca attraverso Lucense, organismo di ricerca e
trasferimento tecnologico alle imprese, e il progetto europeo Life Aspire,
dedicato al trasporto merci ecologico e sostenibile, ha partecipato alla
Settimana europea della mobilità. L’occasione è stata data dall’incontro con le
associazioni di categoria e gli operatori del settore trasporti e logistica,
tenutosi ieri (18 settembre) in Camera di Commercio sotto il coordinamento
del Comune di Lucca e di Lucense. Ad avviare i lavori è stato il segretario
generale dell’ente di Corte Campana, Roberto Camisi, che ha fatto gli onori di
casa introducendo il tema e passando poi la parola al dirigente del Comune,
Mauro di Bugno, e al referente per Lucense del progetto Life Aspire, Stefan
Guerra. Quest’ultimi hanno spiegato cosa sia Life Aspire, quali implicazioni
pratiche abbia sugli operatori del settore trasporti, quali siano i punti di forza e
gli obiettivi a lungo termine.
 
Oltre a presentare Life Aspire, l’incontro aveva anche l’obiettivo di aprire un
confronto con gli attori del settore. Il messaggio della Settimana europea della
Mobilità di quest’anno infatti è “Cambia e vai” ed è centrato sull’opportunità di

La redazione

PROFILOPROFILO

LUBEC 2018: 4 E 5 OTTOBRELUBEC 2018: 4 E 5 OTTOBRE
AL REAL COLLEGIO DI LUCCA:AL REAL COLLEGIO DI LUCCA:
LA PREVIEW DELLA PRIMALA PREVIEW DELLA PRIMA

GIORNATA...GIORNATA...
FIORELLA FIORENTINI:
Da alcuni anni ricevo la vs mail sulle giornate di
ottobre per la promozione dell'attività culturale e
vera ...

PCI LUCCA E VERSILIA: LEPCI LUCCA E VERSILIA: LE
SCUOLE (MA ANCHE LASCUOLE (MA ANCHE LA
VIABILITÀ) RISENTONOVIABILITÀ) RISENTONO

DELL’INDIFFERENZA...DELL’INDIFFERENZA...
TUCO:
La "riforma" delle Province è uno dei maggiori
disastri degli ultimi governi. I trasferimenti allo ...

FESTA DELL’ARIA: 23 PILOTIFESTA DELL’ARIA: 23 PILOTI
PRENDONO PARTE ALPRENDONO PARTE AL
CAMPIONATO ITALIANO DICAMPIONATO ITALIANO DI

ACROBAZIA A MOTO...ACROBAZIA A MOTO...
LUCA M.:
Anche quest'anno due settimane di gran rumore,
con gli aeroplani che ti girano sopra la testa; per

Iscriviti

      

Cerca nel sito

Iscriviti alla newsletter (E-M@il)

Noleggio golf car eventi
Noleggio golf car per concerti
eventi e matrimoni
golfcarpertutti

Commenti I Più letti

Home Economia e Politica Attualità Cultura e società Sport Flash Rubriche Entra!

https://www.loschermo.it/
https://www.loschermo.it/category/lucca-e-piana/
https://www.loschermo.it/category/media-valle-e-garfagnana/
https://www.loschermo.it/category/viareggio-e-versilia/
http://www.reportpistoia.com/
https://www.loschermo.it/category/attualita/
https://www.loschermo.it/category/lucca-e-piana/
https://www.loschermo.it/category/primo-piano/
https://www.loschermo.it/author/la-redazione/
https://www.loschermo.it/lucca-con-life-aspire-partecipa-alla-settimana-europea-della-mobilita-sostenibile/#respond
https://www.loschermo.it/lucca-con-life-aspire-partecipa-alla-settimana-europea-della-mobilita-sostenibile/
https://www.loschermo.it/wp-content/uploads/2018/09/Life-aspire-1024x768.jpg
https://www.loschermo.it/author/la-redazione/
https://www.loschermo.it/author/la-redazione/
https://www.loschermo.it/author/la-redazione/
https://www.loschermo.it/lubec-2018-4-e-5-ottobre-al-real-collegio-di-lucca-ecco-una-preview-della-prima-giornata/#comment-145996
https://www.loschermo.it/pci-lucca-e-versilia-le-scuole-ma-anche-la-viabilita-risentono-dellindifferenza-del-governo-sulla-questione-province/#comment-145993
https://www.loschermo.it/festa-dellaria-23-piloti-prendono-parte-al-campionato-italiano-di-acrobazia-a-motore/#comment-145991
https://www.facebook.com/pages/Lo-Schermo-LoSchermoit/45083638346
https://twitter.com/LoSchermo
https://www.youtube.com/user/loSchermo
https://www.google.com/profiles/118304171783294025201
mailto:redazione@loschermo.it
https://www.loschermo.it/feed-rss/
https://www.loschermo.it/?pasID=MzM5NTMx&pasZONE=NjM5Nw==
https://www.loschermo.it/
https://www.loschermo.it/category/economia-e-lavoro
https://www.loschermo.it/category/attualita/
https://www.loschermo.it/category/cultura-e-societa/
https://www.loschermo.it/sport/
https://www.loschermo.it/flash/
https://www.loschermo.it/lucca-con-life-aspire-partecipa-alla-settimana-europea-della-mobilita-sostenibile/#
https://www.loschermo.it/login/


Condividi:       

AttualitàAttualità Lucca e PianaLucca e Piana Primo pianoPrimo piano

INSERISCI IL TUO COMMENTO

La tua e-mail non verrà pubblicata. compila tutti i campi obbligatori*

Commento *

.

spostarsi attraverso mezzi di trasporto alternativi. Questo è quello che sta
cercando di fare anche la città di Lucca con il progetto Life Aspire che, tra le
altre attività, prevede anche l’installazione di un servizio di cargo bike sharing
dedicato agli operatori del settore. L’obiettivo \nale del progetto è quello di
dare vita ad un sistema di mobilità delle merci sostenibile, al passo coi tempi e
in grado di rispettare e valorizzare l’ambiente della città.
 
LIFE ASPIRE. Il progetto realizzato dal Comune di Lucca come ente capo\la,
insieme con le città di Stoccolma e Zara, avviato un anno fa in collaborazione
con Lucense, la società pubblico-privata che opera nell’area del Polo
Tecnologico Lucchese, e con la società di ingegneria dei trasporti Memex di
Livorno e con Kiunsys di Pisa, è uno dei tre \nanziati dalla Commissione
europea sul tema dei trasporti. Il progetto intende realizzare un innovativo
sistema a servizio della città perseguendo tre obiettivi tecnologici: la
realizzazione di un sistema di controllo intelligente del trasporto merci tramite
sensori, che permetterà di determinare con esattezza il tempo che l’operatore
del trasporto resta all’interno dell’area della ZTL; l’utilizzo di un sistema
innovativo di controllo delle piazzole di carico/scarico merci a servizio degli
operatori, che permetterà di prenotare gli stalli di sosta al \ne di ridurre la
congestione nelle zone più sensibili per l’attività di commercio e per il turismo;
la predisposizione di un sistema di condivisione di cargo-bike per il trasporto
delle merci in aree pregiate del centro storico con veicoli a zero emissioni.
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Lucca con LIFE ASPIRE partecipa alla settimana
europea della mobilità sostenibile

Lucca, 19 settembre 2018 - Anche Lucca attraverso
Lucense, organismo di ricerca e trasferimento tecnologico
alle imprese, e il progetto europeo Life Aspire, dedicato al
trasporto merci ecologico e sostenibile, ha partecipato alla
Settimana europea della mobilità. L'occasione è stata data
dall'incontro con le associazioni di categoria e gli operatori
del settore trasporti e logistica, tenutosi ieri (18
settembre) in Camera di Commercio sotto il
coordinamento del Comune di Lucca e di Lucense. Ad
avviare i lavori è stato il segretario generale dell'ente di
Corte Campana, Roberto Camisi, che ha fatto gli onori di
casa introducendo il tema e passando poi la parola al dirigente del Comune, Mauro di Bugno,
e al referente per Lucense del progetto Life Aspire, Stefan Guerra. Quest'ultimi hanno
spiegato cosa sia Life Aspire, quali implicazioni pratiche abbia sugli operatori del settore
trasporti, quali siano i punti di forza e gli obiettivi a lungo termine. 
Oltre a presentare Life Aspire, l’incontro aveva anche l’obiettivo di aprire un confronto con gli
attori del settore. Il messaggio della Settimana europea della Mobilità di quest’anno infatti è
“Cambia e vai” ed è centrato sull’opportunità di spostarsi attraverso mezzi di trasporto
alternativi. Questo è quello che sta cercando di fare anche la città di Lucca con il progetto Life
Aspire che, tra le altre attività, prevede anche l’installazione di un servizio di cargo bike
sharing dedicato agli operatori del settore. L’obiettivo finale del progetto è quello di dare vita
ad un sistema di mobilità delle merci sostenibile, al passo coi tempi e in grado di rispettare e
valorizzare l’ambiente della città. 

LIFE ASPIRE. Il progetto realizzato dal Comune di Lucca come ente capofila, insieme con le
città di Stoccolma e Zara, avviato un anno fa in collaborazione con Lucense, la società
pubblico-privata che opera nell’area del Polo Tecnologico Lucchese, e con la società di
ingegneria dei trasporti Memex di Livorno e con Kiunsys di Pisa, è uno dei tre finanziati dalla
Commissione europea sul tema dei trasporti. Il progetto intende realizzare un innovativo
sistema a servizio della città perseguendo tre obiettivi tecnologici: la realizzazione di un
sistema di controllo intelligente del trasporto merci tramite sensori, che permetterà di
determinare con esattezza il tempo che l’operatore del trasporto resta all’interno dell’area
della ZTL; l’utilizzo di un sistema innovativo di controllo delle piazzole di carico/scarico merci
a servizio degli operatori, che permetterà di prenotare gli stalli di sosta al fine di ridurre la
congestione nelle zone più sensibili per l’attività di commercio e per il turismo; la
predisposizione di un sistema di condivisione di cargo-bike per il trasporto delle merci in aree
pregiate del centro storico con veicoli a zero emissioni. 
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