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In questi ultimi anni, il Comune di Peschiera del Garda ha avviato una serie di iniziative volte a 

incentivare, tra la popolazione, la scelta di modalità di trasporto condivise, al fine di favorire la 

riduzione delle emissioni inquinanti nell’ambiente dovute all’utilizzo di mezzi di trasporto quali 

automobili e vetture personali. Per la pulizia del territorio, il Comune ha scelto, inoltre, soluzioni 

alternative al petrolio e decisamente meno inquinanti di quest’ultimo. 

 

► TRASPORTO PUBBLICO INTEGRATO: FAVORIRE LA SCELTA DI MODALITÀ DI 

TRASPORTO ALTERNATIVE E CONDIVISE 

Nel 2015, l’Amministrazione Comunale di Peschiera del Garda ha autorizzato – per la prima volta – 

l’istituzione di un trenino lillipuziano a percorso libero. Il servizio, attivato in forma sperimentale fino al 

31 dicembre 2015, per tutti i giorni della settimana, è stato riconfermato anche per l’anno 2016, con 

l’aggiunta di un ulteriore trenino turistico/navetta. Tali veicoli effettuano un servizio di trasporto di 

persone, seguendo percorsi prestabiliti che si snodano tra le vie del centro storico cittadino e le strade 

limitrofe, secondo tragitti rispondenti alle norme di circolazione previste dal Codice della Strada. In 

particolare, quest’anno tale servizio è stato integrato con l’aggiunta di un ulteriore “veicolo atipico”, 

destinato al trasporto di turisti dalla struttura ricettiva denominata “Campeggio Bella Italia” fino al 

centro storico, e viceversa. Tale servizio si rivolge principalmente a turisti e visitatori, in quanto 

costituisce un’offerta turistica volta alla conoscenza del territorio cittadino e all’ammirazione delle 

bellezze di un paese caratterizzato da una forte vocazione turistica. Al tempo stesso, tuttavia, pur non 

sostituendo altri servizi quali il trasporto pubblico non di linea (come il servizio taxi o il noleggio con 

conducente), il trenino lillipuziano si configura quale mezzo di trasporto alternativo e piacevole, in 

grado di ridurre sensibilmente il numero delle vetture dei turisti ospiti a Peschiera d/G durante il 

periodo estivo. (Cfr. Allegati n. 1 – 3: Autorizzazione amministrativa comunale per trenino lillipuziano anno 2015; 

rinnovo per l’anno 2016 e autorizzazione II° trenino turistico per l’anno 2016). 

Nel territorio comunale è attivo un servizio di trasporto urbano che si compone di n. 35 fermate e 

quattro corse giornaliere, distribuite dalle ore 8.00 alle 18.00. Tale servizio ha permesso di ridurre 
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sensibilmente l’utilizzo delle automobili personali da parte dei cittadini. Il servizio di bus urbano è 

inoltre gratuito tutto l’anno per i cittadini residenti over 60 e per i diversamente abili. (Cfr. Allegati n. 4 – 

5: Orari bus urbano e relative tariffe ed esenzioni). 

 

► SCELTA DI CARBURANTI ALTERNATIVI AL PETROLIO E MENO INQUINANTI PER 

LA PULIZIA DEL TERRITORIO COMUNALE 

Già dal 2015 (scelta riconfermata nel 2016), il Comune di Peschiera del Garda ha scelto di adottare, per 

la pulizia degli spazi cittadini, l’aspiratore elettrico “Glutton”. Dotato di due motori elettrici, “Glutton” 

garantisce una pulizia accurata, rispettosa dell’ambiente e della quiete pubblica, in quanto può essere 

utilizzato sia di giorno sia di notte, in mezzo alle persone, garantendo massima visibilità e 

professionalità del servizio di pulizia degli spazi urbani. La scelta di un aspiratore ecologico, dotato di 

motore elettrico anziché a scoppio, permette non solo di ridurre l’impatto sull’ambiente, ma consente 

anche un risparmio a lungo termine sui costi di gestione di tale attrezzattura (il costo del carburante e 

delle manutenzioni). (Cfr. Allegato n. 6: Scheda tecnica aspiratore elettrico “Glutton”). 

Inoltre, a partire dal 2016, per garantire un’accurata pulizia del centro abitato sempre nel rispetto 

dell’ambiente, il Comune ha dotato un operatore ecologico di un soffiatore elettrico che affianca il 

lavoro di un altro operatore sulla spazzatrice. Data la sua silenziosità, nel periodo estivo tale strumento 

viene adoperato durante la notte, da mezzanotte alle ore 6.00 del mattino. Nel periodo invernale, 

invece, esso è in funzione dalle ore 6.00 del mattino fino a mezzogiorno, in quanto non è più attivo il 

turno lavorativo notturno. Anche in questo caso, la scelta di sostituire il soffiatore con motore a 

scoppio con un soffiatore elettrico ha permesso non solo di limitare le emissioni nocive dovute al 

carburante, ma anche di diminuire sensibilmente i rumori, nel pieno rispetto della quiete pubblica, 

soprattutto di notte. (Cfr. Allegato n. 7: Scheda tecnica soffiatore elettrico). 

 

 


