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Si terrà a Bologna il 24 e il 25 maggio 2018 la Seconda Conferenza Nazionale 

sui Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS), organizzata nell'ambito delle 

attività dell'Osservatorio PUMS da Euromobility, Comune di Bologna, Città 

metropolitana di Bologna e SRM con il supporto di Cras srl. Ferrovie dello Stato 

Italiane spa è main sponsor dell'evento. 

La Conferenza si articolerà in due giornate di lavoro, il pomeriggio del 24 maggio e 

la mattina del 25 maggio, con sessioni plenarie e workshop tematici in parallelo. 

Il programma completo sarà disponibile a breve. 
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Cosa cambia con la legge Decaro 

La legge Decaro, che è entrata in vigore il 15 febbraio 2018, punta a incrementare 

la mobilità ciclistica in città e la rete delle ciclovie turistiche. Nello specifico, la legge 

prevede: la realizzazione di un Piano generale della mobilità ciclistica; la creazione 

della Rete ciclabile nazionale Bicitalia; l’approvazione di piani regionali della 

mobilità ciclistica con aggiornamento triennale; la realizzazione di Piani urbani della 

mobilità ciclistica (Biciplan) e dei piani di settore dei PUMS. 

 

Link all'articolo completo  

 

 

 

Cambia la mobilità in Italia 

In un anno sono aumentati del 199% i 

lavoratori che hanno optato per il 

carpooling aziendale per recarsi al 

lavoro. A dimostrarlo sono i viaggi 

condivisi, aumentati del 177%, e i 

1.714.120 km risparmiati (+164% 

rispetto al 2016) che hanno permesso 

di non emettere in atmosfera 222.835 

chili di CO2, pari a un bosco di 11.148 

alberi. È quanto emerge nel rapporto 

carpooling aziendale 2017 elaborato 

da Jojob. 

 

Link all'articolo completo  
 

https://euromobility.us8.list-manage.com/track/click?u=a65e50df7137692bde964216d&id=f6570a9a6a&e=e7c5775a6c
https://euromobility.us8.list-manage.com/track/click?u=a65e50df7137692bde964216d&id=a7265c2aa6&e=e7c5775a6c


 

 

 

La più grande ciclovia d’Italia 

E' stato presentato lo scorso mese il 

Piano per lo Sviluppo Sostenibile della 

Dorsale 2018-20, che porterà a 

mappare con cartellonistica il percorso 

individuato da Appennino Bike Tour, 

diventando così la più grande ciclovia 

d'Italia lungo le strade secondarie 

dell'Appennino. “Un progetto 

ambizioso – ha dichiarato il Ministro 

dell’Ambiente Gian Luca Galletti – che 

è nato dal grande sogno di far 

rinascere i piccoli borghi montani 

dell’Appennino attraverso la 

valorizzazione di un’offerta turistica 

improntata sulla mobilità dolce e la 

sostenibilità ambientale." 

 

Link all'articolo completo  
 

 

 

LE PROPOSTE DI EUROMOBILITY  

 

 

 

Dal 2008, anno in cui la nostra Associazione fonda 

la Scuola Nazionale di EcoGuida, Euromobility 

offre ad aziende ed enti che devono gestire una 

flotta aziendale, sia di autovetture sia di autobus e 

mezzi pesanti, corsi di formazione sulle tecniche 

di EcoGuida, finalizzati all’ottenimento di un 

risparmio economico ed energetico. 

Per info e iscrizioni 

www.ecoguida.eu 

via Monte Tomatico 1, 00141 Roma 

Tel. 06 89021723 - mobile 366 4923620 

segreteria@ecoguida.eu  
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I nostri sostenitori  
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