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Progetti di sviluppo in ambito turistico: 
innovazione
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per i visitatori
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SMART CITY
Innovazione verso il
turismo: parte del processo
per diventare “smart”. 
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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



Turismo e mobilità sostenibile: obiettivi

La Provincia di Brescia si pone l’obiettivo di valorizzare il proprio territorio sia in ambito turistico che di 

mobilità sostenibile promuovendo le seguenti attività:

• Partecipazione a Bandi promossi da Regione Lombardia a valere sul POR FESR 201-2020 e a progetti 

finanziati da fondi europei (es. Interreg) che promuovano il settore turistico e una maggiore 

accessibilità del territorio tramite la mobilità elettrica (es. installazione di colonnine negli alberghi e 

poli attrattori turistici, servizi di car e bike sharing)  

• Attivazione di progetti pilota nei diversi siti turistici del territorio bresciano a seconda delle 

peculiarità territoriali e turistiche: lago, montagna, valli, bassa bresciana.

• Sulla base di buone pratiche internazionali, l'attivazione di una rete di portatori di interesse che 

possano promuovere sia a livello locale che interregionale il connubio tra turismo e mobilità 

sostenibile.



Grazie!


