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L'Osservatorio sulla Mobilità 

Sostenibile in Italia è stato 

aggiornato con i dati relativi all'anno 

2015 e con le serie storiche 

revisionate. 

 

Continua l'ascesa del car sharing, 

mentre il bike sharing fa registrare 

qualche battuta d'arresto; peggiora la 

qualità dell'aria, ma il ricorso alla 

mobilità a zero emissioni è ancora 

scarso e poco organizzato.  
 

 

Visita il sito web per consultare tutti i dati, che sono stati pubblicati anche nel 

decimo Rapporto sulla Mobilità Sostenibile nelle principali 50 città italiane. 

Trovi maggiori info sul Rapporto nella pagina dedicata sul sito di Euromobility. 

Visita la pagina contenente tutti i record città per città. 
 

 

 

 

E’ stato pubblicato il bando per la 

formulazione e la presentazione 

dell’istanza di candidatura per 

ospitare MobyDixit 2017, la 

17
a 
Conferenza Nazionale sul Mobility 

Management e la Mobilità Sostenibile, 

che si terrà nella seconda metà di 

ottobre 2017.  

 

 

Per maggiori informazioni su come candidare la tua città, leggi il bando completo. 

Visita il sito ufficiale per diventare sponsor dell'evento o essere presente come 

espositore. 
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La strada più famosa di Berlino 
verrà liberata dalle auto 
La linea metro U55, ora in costruzione, 
dal 2019 sarà a servizio della strada 
più famosa di tutta la Germania: la 
Unter den Linden. L'amministrazione 
locale di Berlino ha deciso quindi che 
da allora non sarà più possibile 
accedervi con le auto private: un 
classico esempio di buona 
pianificazione. 
 
Link all'articolo completo  

 

 

 

 

Urbanistica tarata sui pedoni 
La trasformazione urbana in atto a 
Barcellona prevede un adattamento 
della tipica struttura urbanistica a 
isolati quadrangolari: gruppi di 9 isolati 
saranno chiusi al traffico di 
attraversamento e riservati ai pedoni, 
alle bici e ai residenti. Il primo esempio 
è già stato realizzato con una spesa di 
55.000 € e ha riavvicinato i cittadini 
allo spazio urbano. 
 
Link all'articolo completo  

 

 

 

 

La sostenibilità è ancora lontana 
Anche se aumenta l'uso di energie e 
carburanti alternativi nei trasporti, la 
crescita esponenziale del numero di 
spostamenti rischia di far saltare il 
raggiungimento degli obiettivi di 
riduzione delle emissioni fissati 
dall'Unione Europea. Occorrono 
miglioramenti nella pianificazione e 
anche nell'applicazione di quanto 
pianificato, con lo scopo di modificare 
gli attuali stili di vita. 
 
Link all'articolo completo  
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Obiettivi formativi 

Dal 22 al 24 febbraio Euromobility organizza un Corso di formazione sul 

mobility management rivolto a Mobility Manager di Area, di Azienda e Scolastici, 

professionisti e tecnici del settore della mobilità sostenibile, responsabili di aziende 

esercenti servizi di trasporto collettivo e liberi professionisti. 

Il corso vuole fornire gli strumenti operativi e presentare le migliori pratiche 

per il mobility management in pieno accordo con la metodologia europea 

EPOMM. 

 

Per info e prenotazione 

www.euromobility.org 

Euromobility - via Monte Tomatico 1, 00141 Roma 

Tel. 06 89021723 - mobile 366 4923620 

formazione@euromobility.org  
 

 

 

I nostri sostenitori  
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