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Progetti di sviluppo in ambito ambientale
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Progetti di sviluppo in ambito innovazione

FREE WIFI BRESCIAGOV

SMART

PARKING

Una destinazione
turistica deve
garantire un
ambiente sicuro
per i visitatori

SICUREZZA

Gestione 
integrata 
degli 
opendata

BIG DATA

TERRE DI BENESSERE

APP BRESCIA 
PER TE EVENTI

BRIXIA LIGHT BOX

SERVIZI

MONITORAGGIO

SMART CITY
Innovazione verso il
turismo: parte del processo
per diventare “smart”. 

FLOATING PIERS

CITY FORECAST
Applicazione su
piattaforma Cloud, 
che sfrutta la 
tecnologia Big Data 
per rilevamenti.

ICT



E-MOTICON e-Mobility Transnational strategy for an 

Interoperable COmmunity and Networking in the Alpine Space

Progetto europeo che affronta la diffusione non 
omogenea della M.E. nello Spazio Alpino con una 
strategia transnazionale che pianifica l’infrastruttura 
di ricarica ad accesso pubblico.

15
partner

2.200.000
budget complessivo

CICLOVIA DELL’OGLIO – GREENWAY

Bando Regionale “Promozione del Cicloturismo 
in Lombardia", finalizzato a migliorie al 
tracciato della ciclovia dell'Oglio - GreenWay.

12
enti

830.000
euro valore progetto

41
observer

e-MOPOLI 
Electro MObility as driver to 
support POLicy Instruments 
for sustainable mobility

Il Progetto contribuirà alla 
strategia Europa 2020, 
promuovendo modelli di 
mobilità elettrica e da 
combustibili alternativi, 
sistemi di trasporto, di 
infrastrutture e di servizi per 
la mobilità a basse emissioni 
di CO2. 

8
paesi europei

2.000.000
budget complessivo

54
mesi

Progetti di sviluppo della mobilità sostenibilità

RICARICA DELLE VALLI BRESCIANE

Bando Regionale per installazione 
infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici 
in modo da affrontare la limitata disponibilità 
di stazioni di ricarica.

MOVE IN GREEN

Bando Ministeriale di mobilità sostenibile casa-
lavoro e casa-scuola per servizi e infrastrutture 
di mobilità collettiva a basse emissioni. 

12
enti

14
colonnine

400.000
euro valore progetto

44
enti

1.500.000
euro valore progetto



«Ricarica Valli Bresciane»

1. Bando Regione Lombardia per la presentazione di proposte 

progettuali finalizzate allo sviluppo delle reti infrastrutturali per la 

ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica. (Bando PNIRE)

Delibera della Giunta Regionale n. X/5025 dell’11 aprile 2016 

pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 13 aprile 

2016 volto a:

• la promozione di veicoli puliti ed efficienti sul piano energetico basati 

su motori a combustione interna di tipo convenzionale.

• la facilitazione dell'applicazione di tecnologie innovative in veicoli a 

bassissimo consumo di carbonio.



Soggetti dell’aggregazione:

▶ Provincia di Brescia (Capo progetto)

▶ Azienda Speciale Consorzio 
Servizi Valle Camonica

▶ C. M. della Valle Sabbia

▶ C. M. della Valle Trompia

▶ Comune di Chiari

▶ Comune di Iseo 

▶ Comune di Ospitaletto

▶ Comune di Pisogne

▶ Comune di Ponte di Legno 

▶ Comune di Sulzano

▶ Comune di Verolavecchia

▶ Comune di Rogno

La Provincia di Brescia in qualità di coordinatore ha 

pianificato con i soggetti partner l’installazione di una rete 

di stazioni di ricarica per veicoli elettrici composta da:

▶ 12 colonnine

normal power (22kW);

▶ 2 colonnine 

high power (50 kW);

▶ Budget totale: 

circa € 400.000



2. Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e             

casa-lavoro – Gennaio 2017

Finanziamento di progetti, predisposti da uno o più enti locali con popolazione 
superiore a 100.000 abitanti, diretti a incentivare:

➢ iniziative di mobilità sostenibile, incluse iniziative di piedibus, di car-pooling, 
di car-sharing, di bike-pooling e di bike-sharing; 

➢ la realizzazione di:

▪ percorsi protetti per gli spostamenti, anche collettivi e guidati, tra casa e scuola, a 
piedi o in bicicletta;

▪ laboratori e uscite didattiche con mezzi sostenibili;

▪ programmi di educazione e sicurezza stradale  e di riduzione del traffico, 
dell’inquinamento e della sosta degli autoveicoli in prossimità degli istituti scolastici 
o delle sedi di lavoro, anche al fine di contrastare problemi derivanti dalla vita 
sedentaria. 

«Move in Green»



Soggetti dell’aggregazione:

▶ Provincia di Brescia (Capo progetto)

▶ Consorzio B.I.M. di Valle Camonica

➢ Fornitura 7 automobili tipo famigliare 
elettrica

➢ Fornitura 3 automobile tipo Van 8 
posti elettrica

➢ Budget totale: 
circa € 1.500.000

La Provincia di Brescia in qualità di coordinatore ha 

pianificato con i soggetti partner la creazione di piste 

ciclabili, l’installazione di una rete di stazioni di ricarica e 

veicoli elettrici (bici e auto):

➢ Opere di connessione alla pista ciclabile GreenWay
Oglio

➢ Fornitura e messa in opera stazione di ricarica per auto 
e bici elettriche (Stazione di Edolo, Cedegolo, Capo di 
Ponte, Breno, Boario, Pisogne, Porto di Sulzano)

➢ Realizzazione di n. 13 stalli aggiuntivi per parcheggio 
biciclette e biciclette elettriche

➢ Fornitura e messa in opera stazione di ricarica per  bici 
elettriche (punto lavoro Sonico, Esine e Cividate, 
Pisogne, Costa Volpino)



3. Bando «Promozione del cicloturismo in Lombardia» – febbraio 2017

Linea B1 Infrastrutturazione Macro-Assi – Ciclovia dell’Oglio

Gli interventi proposti sotto la linea B1 sono volti a migliorare i livelli 

qualitativi delle infrastrutture e dei servizi connessi al cicloturismo in 

un’ottica di turismo sostenibile. La misura finanzia progetti di 

infrastrutturazione dei macro-assi ciclabili

Asse di intervento:

Macroasse IX, in riferimento al percorso n°12 Oglio del PRMC Piano 

Regionale Mobilità Ciclistica (Regione Lombardia).

«Ciclovia dell’Oglio Greenway»



Soggetti dell’aggregazione:
➢ Provincia di Brescia (Capo progetto)
➢ Comunità Montana Valle Camonica (BS)
➢ Comune di Breno (BS)

➢ Comune di Malegno (BS)
➢ Comune di Berzo Demo (BS)
➢ Comune di Temù (BS)

➢ Comune di Darfo Boario Terme (BS)
➢ Comune di Quinzano d’Oglio (BS)
➢ Comune di Piadena (CR)

➢ Comune di Bozzolo (MN)
➢ Comune di Calvatone (CR)
➢ Comune di Ostiano (CR)

La Provincia di Brescia in qualità di coordinatore ha pianificato 

con i soggetti partner le seguenti attività:

➢ il collegamento della Greenway Oglio con i nodi del sistema 
della mobilità collettiva (stazioni/fermate ferroviarie e del 
trasporto pubblico locale);

➢ interventi per il raccordo tra i percorsi cicloturistici e 
itinerari turistici legati alle principali attrattività turistiche 
esperienziali del territorio (itinerari religiosi, dello 
shopping, culturali, enogastronomici e naturalistici) per 
mettere a sistema servizi e prodotti che conferiscono 
unicità all'esperienza turistica lombarda.

➢ interventi per garantire la sicurezza dei percorsi 
cicloturistici, sia in ambito urbano che extraurbano

➢ realizzazione/completamento di segnaletica verticale ed 
orizzontale, e cartellonistica turistica

➢Budget totale: 
circa € 830.000



4. Electro MObility as driver to support POLicy Instruments for sustainable mobility

• Programma: Interreg Europe 2014-2020 – 3 call 

• Priorità: Economia a basse emissioni di carbonio

• Ente Capofila: Provincia di Brescia (IT)

• Budget complessivo: circa 2,0 M €

• Durata: 54 mesi

Il Progetto e-MOPOLI contribuirà alla strategia Europa 2020, promuovendo modelli di mobilità elettrica e da 
combustibili alternativi, sistemi di trasporto, di infrastrutture e di servizi per la mobilità a basse emissioni di CO2.  

Provincia di Brescia, Ente capofila alla guida di 8 Regioni di 8 paesi europei (Italia, Slovenia, Grecia, Belgio, Finlandia, 
Norvegia, Romania e Lettonia), promuoverà la mobilità elettrica attraverso la realizzazione di nuovi progetti e 
l’implementazione di strumenti di policy relativi ai Fondi Strutturali. Le Autorità Regionali e Locali coinvolte nel 
progetto promuoveranno azioni per la diffusione di veicoli elettrici e della relativa infrastruttura di ricarica, per 
l’implementazione e acquisto di veicoli a combustibili alternativi nel Trasporto Pubblico Locale, per la 
decarbonizzazione della mobilità privata e della logistica e per il maggiore utilizzo di risorse rinnovabili applicate alla 
mobilità. Saranno completati 9 Piani d’azione regionali, uno per ogni partner, per la diffusione e il finanziamento 
della mobilità elettrica, della mobilità da combustibili alternativi e delle relative infrastrutture. Il progetto prevede 
anche attività di scambio di buone partiche, conferenze, workshop, eventi di divulgazione che coinvolgeranno i 
partner di progetto, le loro strutture e i loro portatori di interesse.

«e-MOPOLI project»



Partner di progetto

«e-MOPOLI project»

Lead partner 
1. Province of Brescia (IT) con lettera di supporto di  

Regione Lombardia

Partners

1. Calabria Region (IT)
2. BSC Kranj (SLO)
3. Region of Attica (GR)
4. Flemish government Department 

Environment (BE)
5. Regional Council of Kainuu (FI)
6. Rogaland County Council (NO)
7. Bucharest-Ilfov Council for Regional 

Development (BICRD) - (RO)
8. Zemgale Planning Region (LV)



Colonnine di ricarica 
N. Comune 

Progetto Pnire Progetto Casa-lavoro/scuola-lavoro

Localizzazione auto Localizzazione auto/bici

1 Edolo vicino stazione ferroviaria auto-bici

2 Cedegolo vicino stazione ferroviaria auto-bici

3 Capo di Ponte vicino stazione ferroviaria auto-bici

4 Breno vicino stazione ferroviaria auto-bici

5 Cividate vicino stazione ferroviaria bici

6 Esine vicino Ospedale bici

7 Costa Volpino (BG) area industriale bici

8
Darfo Boario Terme

Via Rigamonti auto - high p.

9 vicino stazione ferroviaria auto-bici

10 Chiari Via Sandella auto - normal p.
11 Chiari Via Consorzio Agrario auto - normal p.
12 Iseo Via Roma auto - normal p.
13 Ospitaletto SP 11 ex SS 11 auto - normal p.
14

Pisogne

Viale Rimembranze auto - normal p.
15 bici

16 vicino stazione ferroviaria auto-bici

17 Ponte di Legno
SS42 parcheggio interrato 
CIDA

auto - normal p.

18 Ponte di Legno
Piazzale Europa parcheggio 
interrato 1 colonnina

auto - normal p.

19 Ponte di Legno
Piazzale Europa parcheggio 
interrato 1 colonnina

auto - normal p.

20 Rogno Via Giusti auto - high p.
21 Sonico bici
22

Sulzano
Via Cesare Battisti auto - normal p.

23 nei pressi del porto auto-bici

24 Verolavecchia Via Salvador Allende auto - normal p.
25 Vestone Via G. Reverberi auto - normal p.
26 Gardone V. T. Via Artigiani auto - normal p.



Piste ciclabili sul territorio Bresciano
Comune progetto Cicloturismo progetto casa-lavoro

Edolo

collegare la stazione ferroviaria alla “Ciclovia dell’Oglio” nei pressi della centrale Enel al confine tra Edolo e 
Sonico, con un attraversamento ciclabile e potenziando la segnaletica orizzontale e verticale su percorso, 
anche con l’ausilio di specchi stradali e la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello nei 
pressi della piscina comunale di Edolo.

Cedegolo

collegare la stazione ferroviaria alla Ciclovia secondo due itinerari: verso sud lungo Via Nazionale fino 
all’area commerciale di Sellero e verso nord imboccando la passeggiata lungo il fiume Oglio in comune di 
Cedegolo e proseguendo fino al ponte di SanZenone in comune di Berzo Demo mediante il potenziamento 
della segnaletica orizzontale e verticale su tracciato già esistente, anche con l’ausilio di specchi stradali.

Capo di 
Ponte

collegare la stazione ferroviaria alla Ciclovia nei pressi dello stabilimento CISSVA Soc. Coop. r.l., realizzando 
un attraversamento ciclabile e potenziando la segnaletica verticale e orizzontale, anche con l’ausilio di 
specchi stradali. 

Breno

collegamento Greenway a stazione 
ferroviaria
opere complemenatari (cartellonistica e 
segnaletica) per identificare il tracciato 
della Greenway

collegare la stazione ferroviaria alla Ciclovia, passando nei pressi del Liceo “Golgi” con il potenziamento 
della segnaletica verticale e orizzontale e l’ausilio di specchi stradali.

Malegno
opere complemenatari (cartellonistica e 
segnaletica)

Cividate realizzare un raccordo tra la Ciclovia e l’area industriale di Cividate Camuno

Berzo Demo
opere complemenatari (cartellonistica e 
segnaletica)

Temù

opere nel tratto di Greenway passante per 
Temù
opere complemenatari (cartellonistica e 
segnaletica)

Darfo Boario 
Terme

realizzazione percorso ciclabile "bociofila-
Piazza Abbeveratore"
opere complemenatari (cartellonistica e 
segnaletica)

collegare la stazione ferroviaria alla Ciclovia con la costruzione di un sottopasso ferroviario nei pressi della 
stazione, per facilitare l’accesso alla pista ciclabile in località Castellino e connettere fisicamente la porzione 
dell'abitato di Boario con la zona oltre la ferrovia da dove passa la pista ciclabile e sono presenti un centro 
congressi, un sito archeologico, un Parco Locale, e potenziata la segnaletica verticale e orizzontale.

Esine realizzare un raccordo tra la Ciclovia e  l’Ospedale di Esine.

Costa 
Volpino (BG)

collegare la Ciclovia presso il lungo lago di Via Roma e da qui all’area industriale di Costa Volpino, attraverso 
il potenziamento della segnaletica orizzontale e verticale. 

Quinzano 
d'Oglio

opere complemenatari (cartellonistica e 
segnaletica)

Pisogne collegare la stazione ferroviaria alla Ciclovia presso il lungo lago di Via Roma. 

Sulzano
collegare la stazione ferroviaria alla Ciclovia mediante segnalamento del percorso non esclusivo dalla 
Stazione al Porto ed alla ciclovia.



Servizi e Azioni 

Servizi:

➢ Realizzazione di n. 13 stalli aggiuntivi per parcheggio biciclette e biciclette 
elettriche

➢ Fornitura di 70  biciclette elettriche a pedalata assistita per contesto 
cittadino

➢ Fornitura 7 automobile tipo famigliare elettrica

➢ Fornitura 3 automobile tipo Van 8 posti elettrica

Azioni di formazione e comunicazione

➢ 1 webinar tramite la rete dei sistema bibliotecario della Provincia di Brescia

➢ 4 eventi formativi a Edolo, Breno, Darfo e Pisogne

➢ Implementazione di una App volta consentire l’utilizzo dei nuovi servizi di 
mobilità e delle infrastrutture di ricarica

➢ Piano di Comunicazione

➢ Eventi locali in occasione dell’inaugurazione dei servizi

➢ Eventi di divulgazione nei plessi scolastici con gruppi di lavoro sui temi di 
mobilità sostenibile, condivisa, sicurezza stradale

➢ Incontri formativi per le strutture comunali deputate alla mobilità, scuole, 
attività produttive e turismo.



Grazie!


