Febbraio 2017

- save the date PRIMA CONFERENZA NAZIONALE SUI PIANI URBANI
DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE

L'Osservatorio
PUMS
propone
la Prima Conferenza Nazionale sui
Piani
Urbani
della
Mobilità
Sostenibile,
organizzata
da
Euromobility e Regione Puglia.

L’evento si terrà a Bari il 18 e il 19 maggio e ha l’obiettivo di diffondere risultati,
buone pratiche, ma anche nuovi strumenti e tecniche di pianificazione.
La partecipazione è gratuita e aperta sia agli amministratori, sia a tecnici ed
esperti del settore.
A breve sarà disponibile il modulo di iscrizione necessario per partecipare
all’evento.
La Conferenza sarà articolata in due giornate di lavoro, il pomeriggio del 18
maggio e la mattina del 19 maggio, con sedute plenarie e workshop tematici.
Visita la pagina dedicata con il programma provvisorio

Si terrà a Dubrovnik (Croazia) il 29 e
il 30 marzo la 4a Conferenza
Europea sui PUMS (4th European
Conference on SUMPs).
Da ormai quattro anni, la Conferenza
permette a un pubblico internazionale
di conoscere gli ultimi sviluppi sulla
pianificazione urbana sostenibile.

È già online il programma, mentre per avere informazioni aggiuntive si può visitare
la pagina dedicata sul sito di Eltis.
La partecipazione è gratuita ma è richiesta la registrazione, da effettuarsi entro il
3 marzo.

Cardiff
verso
la
sostenibilità
La città di Cardiff intende portare al
50% la quota di spostamenti
sostenibili entro il 2021, attualmente
pari al 45%, aumentandola poi al 60%
entro il 2026. La strategia con cui
giungere all'obiettivo prevede già nei
prossimi mesi alcuni incontri con la
cittadinanza, durante i quali saranno
discussi
i
successivi
interventi
infrastrutturali da effettuare.
Link all'articolo completo

Biciclette
solari
Da alcune settimane le batterie delle
biciclette a pedalata assistita del bike
sharing di Milano vengono ricaricate
tramite energia prodotta da pannelli
fotovoltaici posti sul tetto della sede di
BikeMi, società erogatrice del servizio.
La
batterie
scariche
vengono
sostituite, ricaricate in sede e poi
rimesse in circolo.
Link all'articolo completo

La congestione secondo TomTom
La consueta classifica delle città più
congestionate secondo i rilevamenti di
TomTom vede Palermo "in testa" con
il 43% di congestione, misurata come
incremento medio del tempo di viaggio
rispetto alle condizioni di flusso nullo.
Il capoluogo siciliano è tristemente
sesto in Europa e ventunesimo nel
mondo. Seguono Roma (40%) e
Messina (39%).
Link all'articolo completo
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È appena iniziata la nuova stagione di “Annibale, il serpente sostenibile”, la
versione italiana della campagna Traffic Snake Game sulla mobilità sostenibile che
ha già coinvolto in Europa oltre 2.400 scuole (guarda il video).
Per scoprire come far partecipare la tua scuola visita il sito
www.annibaleserpentesostenibile.it, mentre per inserire "Annibale" in progetti di
mobilità sostenibile invia una e-mail a segreteria@euromobility.org.
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