T Bridge è consulente tecnico del progetto

MOVE IN GREEN
Programma di mobilità sostenibile in Valle Camonica - Alto Sebino
Programma di finanziamento: Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e
casa-lavoro (MINAMBIENTE)
Durata del progetto:
Il progetto è iniziato nel 2019 e terminerà nel 2021
Committente:
Provincia di Brescia
Ruolo T Bridge:
Gestione di progetto, Supporto alle attività tecniche, Monitoraggio TecnicoAmbientale, Piano di Comunicazione

ABSTRACT
Move in Green ha l’obiettivo di potenziare e connettere i due assi strategici, la ferrovia “Brescia – Iseo –
Edolo” e la pista ciclabile “Ciclovia dell’Oglio”, tra loro e di potenziarne i benefici effetti sul territorio della
Val Camonica connettendo a loro volta le due infrastrutture, attraverso sistemi di mobilità “dolce “ (auto
elettriche e biciclette a pedalata assistita), con i principali elementi strategici del territorio (Scuole,
ospedale, principali poli artigianali e industriali). Il progetto nella sua visione più completa mira a facilitare
l’uso di trasporto sostenibile, superando l’uso privato dell’automobile. Il progetto individua sei punti focali,
i quali consentiranno di potenziare la mobilità locale a medio e breve raggio, tramite interventi
infrastrutturali come colonnine di ricarica che consentano il noleggio di veicoli elettrici. Gli utenti al centro
del progetto sono sia residenti della Val Camonica sia visitatori, i quali grazie alla ferrovia e alla pista
ciclabile potranno raggiungere i principali siti di interesse dell’area come scuole, istituti, punti di attrazione
naturalistica, centri culturali, siti di interesse turistico, ospedali. In ogni punto strategico individuato nel
progetto, sono previste le infrastrutture necessarie al potenziamento e all’adeguamento della mobilità
dolce e sostenibile (infrastrutture di ricarica per bici e auto).
A ciò si aggiungeranno anche benefici in chiave turistica dei visitatori della Valle Camonica, rendendo
facilmente raggiungibili i comprensori sciistici, le strutture ricettive presenti nell’area di interesse.
La trasformazione della mobilità consente di raggiungere un ulteriore obiettivo del progetto ovvero della
riduzione delle emissioni inquinanti ed una migliore qualità dell’aria.
PROJECT PARTNERSHIP
 Il supporto consulenziale al progetto è stato affidato ad un RTI composto da T Bridge Spa
(mandataria) e Spes Consulting Spa (mandante)

