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IL PROGETTO
Life for Silver Coast è un rivoluzionario sistema integrato di 
mobilità sostenibile che interesserà dal 2019 la Costa D’argento. 
Con un costo stimato di 5 milioni di euro, il progetto si basa 
sull’utilizzo di veicoli esclusivamente elettrici eserciti in sharing 
per rendere facilmente accessibili aree non servite dai mezzi pubblici. 
Life for Silver Coast, grazie ai consigli e alle proposte di tecnici e 
utenti, sarà pienamente operativo nell’estate del 2019. Il sistema 
prevede una fase di sperimentazione di circa due anni, al termine 
della quale il servizio entrerà a completo regime e sarà parte 
integrante del sistema di trasporto pubblico locale.

risultati attesi
Il progetto avrà un forte impatto ambientale: grazie al 
nuovo sistema di mobilità, si prevede una riduzione di 
circa 1.200 tonnellate di CO2. Risultati significativi si 
aspettano anche in termini di fruizione del servizio: il 
piano prevede il coinvolgimento di oltre 285.000 utenti 
durante la sua attuazione e oltre 350.000 dopo il periodo 
di sperimentazione

Il progetto Life for Silver Coast è stato finanziato nell’ambito del Programma Europeo LIFE+ 2016, una misura che mira a favorire il passaggio verso 
un’economia efficiente in termini di risorse, con minori emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, contribuendo all'attuazione, 

all'aggiornamento e allo sviluppo della politica e della legislazione dell'UE in materia ambientale e climatica mediante il cofinanziamento di progetti.  

obiettivi

Saranno a disposizione degli utenti in punti strategici del territorio 
14 city car, 20 scooter elettrici e 80 e-Bikes. Per auto e 
scooter il servizio sarà esercito a flusso libero, con consegna e 
rilascio dei mezzi in aree delimitate. Per le biciclette il sistema sarà 
un point to point con consegna e rilascio presso le stazioni di bike 
sharing. 2 Shuttle bus collegheranno la stazione di Orbetello con il 
centro cittadino.  Saranno introdotti nuovi prototipi: 4 Battelli 
elettrici per il trasporto in mare e in laguna e 5 ElectricHub 360, 
innovative stazioni di bike sharing dotate di pannelli fotovoltaici.  
E’ previsto un sistema di ricarica intelligente con 13 pole station 
distribuite sul territorio. I mezzi saranno gestiti da una piattaforma 
di infomobilità.

TRASPORTI e tecnologia

LIFE PROGRAMME

• Sviluppare un programma di Mobilità Turistica 
Sostenibile
• Integrare i benefici del trasporto pubblico con 
quelli del trasporto individuale
• Incoraggiare le persone ad accedere a servizi 
integrati di mobilità. 
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