100% URBAN GREEEN MOBILITY
Il progetto nasce per sensibilizzare e dotare il territorio gardesano di un’infrastruttura di ricarica per auto elettriche che
accresca la diffusione della mobilità sostenibile e permetta, a chi già possiede un veicolo elettrico, di aumentarne l’utilizzo,
in un’ottica d’interconnessione con le reti già esistenti.
L’infrastruttura 100% Urban Green Mobility ideata da Garda Uno si va a localizzare in maniera diffusa sul territorio della
sponda bresciana del Lago di Garda.
Il progetto, beneficiario del contributo Regionale legato al Bando PNIre (d.g.r. n. 5025 del 11/04/16) inerente la
presentazione di progetti di infrastrutture di ricarica di veicoli alimentati ad energia elettrica, è stato ideato attraverso tre fasi
realizzative.
Nonostante la mancanza dell’erogazione del finanziamento pubblico, Garda Uno ha intrapreso la realizzazione
dell’infrastruttura di ricarica. Nel 2019 la rete è stata ulteriormente ampliata con la realizzazione di 4 nuove stazioni e ad
oggi conta 19 stazioni come si evince dall’immagine sottostante.
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Qui sopra l’immagine del punto di ricarica di Sirmione.
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I NUMERI 100% Urban Green Mobility
25 Comuni coinvolti Calcinato, Calvagese d/R, Carpenedolo, Gardone Riviera, Gargnano, Leno, Limone
s/G, Lonato d/G, Manerba d/G, Manerbio, Moniga s/G, Muscoline, Padenghe s/G, Polpenazze d/G,
Pozzolengo, Puegnago d/G, Roe’ Volciano, Salò, San Felice d/B, Sirmione, Soiano d/L, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine e Desenzano d/G (quest’ultimo nelle vesti di capofila)
31 stazioni di ricarica Normal Power

2 Stazioni di ricarica Fast
62 punti di ricarica per auto

32 punti di ricarica per veicoli leggeri
Unico sistema gestionale sia lato back-end che front-end

PROJECT DEFINITION 100% Urban Green Mobility
L’energia messa a disposizione nelle postazioni di ricarica è prodotta dagli impianti fotovoltaici installati
da Garda Uno SpA a servizio degli immobili di proprietà del Comune; dove non presenti, viene utilizzata
solamente energia certificata da fornitore come 100% da fonti rinnovabili
Utilizzo limitato di risorse: per seguire politiche di mobility management può rappresentare una modalità
efficace ed efficiente per conseguire obiettivi di sostenibilità della mobilità urbana;
Soft Impact: le misure adottate hanno un impatto infrastrutturale nullo ed è quindi agevole poter calibrare le
stesse sulle reali esigenze della collettività con aggiustamenti anche in fase attuativa;

Cambiamento culturale e atteggiamento verso la mobilità: l’utilizzazione di pratiche di comunicazione e
promozione innovative, anche attraverso i nuovi media, è un valore aggiunto soprattutto nei confronti delle
giovani generazioni

Qui sopra l’immagine dei punti di ricarica di
Manerbio e Tremosine.
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