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È stato pubblicato l'undicesimo Rapporto “Mobilità sostenibile in Italia: 

indagine sulle principali 50 città“, elaborato da Euromobility con il Patrocinio del 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 

 

Il Rapporto fotografa la situazione al 2016, con un focus sulle principali 50 città 

italiane, attraverso l'analisi di indicatori su mobilità, incidentalità, qualità 

dell'aria, innovazioni. 
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Il sito dell'Osservatorio 50 Città, che permette di consultare in modo interattivo le 

serie storiche degli indicatori dal 2006, è stato aggiornato con i dati contenuti 

nell'ultimo Rapporto. 

 

 



 

 

Si è conclusa con successo a Bari

Mobility Management e la Mobilità Sostenibile

in due giornate di lavoro, con focus su 

Italia, servizi di eccellenza

nazionale di mobilità sostenibile casa

  

 

La mattina dell'1 dicembre, nell'ambito 

di MobyDixit, si è tenuta la 

premiazione della scuola e delle classi 

vincitrici del concorso Un disegno per 

“Annibale, il Serpente 

Sostenibile”, organizzato in 

collaborazione con la Regione Puglia 

e iBraviPiedoni. 

 

con successo a Bari MobyDixit, la 17^ Conferenza Nazionale sul 

Mobility Management e la Mobilità Sostenibile. La Conferenza

giornate di lavoro, con focus su casi esemplari di Mobility Management in 

servizi di eccellenza del settore e progetti del Programma sperim

nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa
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L’iniziativa Mobilità di Classe

assegnato in premio al

Statale Q. Orazio Flacco di Bari

bicicletta fiammante offerta da “Il 

mondo delle due ruote” di Michele 

Tanzi, per le attività svolte 

sulla mobilità sostenibile.

 

Conferenza Nazionale sul 

. La Conferenza si è articolata 

di Mobility Management in 

Programma sperimentale 

scuola e casa-lavoro. 

 

Mobilità di Classe ha 

 Liceo Classico 

Statale Q. Orazio Flacco di Bari una 

bicicletta fiammante offerta da “Il 

mondo delle due ruote” di Michele 

Tanzi, per le attività svolte 

mobilità sostenibile.  



 

 

 

 

La bici diventa smart e ti premia per quanto la usi!

 

Pin Bike è il kit che trasforma la tua bici in una 

smart bike e ti premia per quanto la usi

brevettato di certificazione e monitoraggio (bici e car 

pooling) per il mobility management.

 

È un’iniziativa di gamification per incentivare la 

mobilità urbana sostenibile coinvol

direttamente il cittadino/lavoratore/studente e 

creando un ponte di iniziative con il 

Comune/Impresa/Scuola di cui fa parte.

 

Lazio: ok legge per incentivare uso 

bici 

Il Consiglio regionale del Lazio ha 

approvato lo scorso 5 dicembre una

proposta di legge per favorire la 

cosiddetta mobilità nuova, una 

normativa che istituisce il 'Piano 

regionale della mobilità ciclistica'. La 

legge prevede, tra le altre cose, lo 

stanziamento di 2,1 milioni di euro per 

il biennio 2018-2019 e l'istituzione 

della giornata del cicloamatore.

 

Link all'articolo completo

Cosa pensano gli italiani della 

green economy? 

La Relazione sullo Stato della green 

economy 2017 presenta dati 

confortanti. Infatti, secondo l’indagine 

sulle opinioni dei cittadini sulle misure 

di green economy nelle città, 

realizzata da Demetra opinioni e 

coordinata da Ketty Vaccaro del 

Censis, sei italiani su 10 (58%) sono 

abbastanza o molto informati sul 
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LE PROPOSTE DI EUROMOBILITY
 

 

 

Obiettivi formativi 

Dal 7 al 9 febbraio Euromobility organizza un 

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 colle

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

per il mobility management in pieno accordo con la 

EPOMM. Risulta inoltre adatto a essere frequentato anche da chi non abbia

nozioni di tecnica dei trasporti, in quanto le stesse verranno fornite durante il corso.

 

Per info e prenotazione 

www.euromobility.org 

Euromobility - via Monte Tomatico 1, 00141 Roma

Tel. 06 89021723 - mobile 366 4923620

comunicazione@euromobility.org
 

 

 
 
 

significato e l’applicazione della green 

economy e più del 70% ritiene 

importanti le politiche pubbliche che 

mirano ad applicare le misure indicate 

dalla green economy.

 

Link all'articolo completo

LE PROPOSTE DI EUROMOBILITY  

Euromobility organizza un Corso di formazione sul mobility 

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.

fornire gli strumenti operativi e presentare le migliori pratiche

per il mobility management in pieno accordo con la metodologia europea 

. Risulta inoltre adatto a essere frequentato anche da chi non abbia

nozioni di tecnica dei trasporti, in quanto le stesse verranno fornite durante il corso.
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