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Ottavo rapporto
Euromobility
sulla Mobilità
Sostenibile nelle
principali 50
città italiane
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Bologna al primo posto per mobilità sostenibile, Cagliari,
la prima città del Sud, è solo undicesima. "Dopo 8 anni di
studi, intreccio di dati e confronti – sottolinea Roberto
Maldacea, neopresidente di Euromobility - si evidenzia
sempre più la frattura tra nord e sud Italia, con le prime
10 città virtuose tutte al nord e una fotografia triste e
impietosa
>>leggi tutto

del

nostro

stivale".

Tutti i dati e i trend negli anni sul sito dell'Osservatorio

La prossima edizione di ECOMM, European
Conference on Mobility Management, si svolgerà
a Utrecht dal 20 al 22 maggio 2015. "Moving
People; User orintation as the key to success"
è il tema della 19^ edizione della Conferenza.
L'evento favorirà lo scambio di conoscenze ed
esperienze sulle scelte di trasporto operate
dalle persone e su come influenzare il loro
comportamento.

Visita il sito della Conferenza

Il Ministero dellAmbiente concede il Patrocinio
al Progetto Traffic Snake Game
il gioco che insegna ai bambini e ai genitori ad andare a
scuola in modo sostenibile. Più si viaggia sostenibile, più
si acquisiscono punti e più si vincono premi.
Se vuoi far partecipare la tua scuola o le scuole della tua
città al gioco che si svolgerà a primavera 2015, contatta
Euromobility!!!

Diventa amico di Annibale su Facebook!!! Clicca "Mi piace"
sulla
pagina
FB
AnnibaleTSG
Info: www.trafficsnakegame.eu

Fai aderire la tua città al Network ENDURANCE, una piattaforma paneuropea ideata con l’obiettivo di
permettere alle città della rete di condividere esperienze e buone pratiche per lo sviluppo e l'attuazione
dei Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS). Il Network ENDURANCE è finanziato dalla
Commissione Europea, sostenuto da EPOMM e patrocinato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare.
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