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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 S.p.A. è main sponsor dell'evento.
La Conferenza ha il patrocinio del Ministero dell'Ambiente, del Ministero delle
Infrastrutture
e
dei
Trasporti,
di
Legambiente
e
di
FIAB.
Clickmobility.it ed EVlist.it sono media partner dell'evento.
La partecipazione all'evento è gratuita, ma è richiesta la registrazione.

Programma

Per partecipare come sponsor o espositore, invia una e-mail all'indirizzo
segreteria@conferenzapums.it.

PTV SISTeMA, filiale italiana del gruppo PTV, organizza quest’anno la prima
edizione italiana del PTV Innovation Day. L’evento, che si terrà l’11 aprile 2018
dalle 9:00 alle 18:00 presso l'Empire Palace Hotel di Roma, sarà un momento di
incontro e confronto su diversi aspetti della mobilità quali Mobility as a Service,
sistemi e infrastrutture di trasporto intelligente, pianificazione integrata della
mobilità e ambienti integrati di simulazione.
Il PTV Innovation Day è aperto a professionisti del mondo dei trasporti, dell’ITS e
del settore automotive, alle Pubbliche Amministrazioni, Agenzie di Mobilità, Enti
del Trasporto Pubblico Locale e a personalità del mondo accademico.
Nel corso dell'evento interverranno con un loro contributo il Prof. Ennio Cascetta,
la Dott.ssa Rossella Panero, Presidente di TTS Italia, il Dott. Enrico Pisino,
Responsabile Innovazione presso FCA Group, e il Dott. Luca Pascotto, Global
Public Policy Manager della FIA.
Per maggiori informazioni su registrazione e modalità di partecipazione clicca qui.

Bicifestazione, una manifestazione per chiedere più diritti per gli amanti della
bici in città
Il 28 aprile si svolgerà a Roma una manifestazione organizzata da associazioni
che si battono per garantire i diritti di chi si vuole spostare in bicicletta nei grandi
centri urbani. Ogni italiano passa 9 anni della propria vita sulle strade cercando di
muoversi. E come se non bastasse, le strade delle città italiane, soprattutto nelle
immense periferie, sono in assoluto il luogo dove è più facile morire o rimanere
feriti. Sono queste le premesse da cui riparte Bicifestazione, che riunisce le
associazioni di amanti delle due ruote (e pedali). Il loro scopo è quello di chiedere
città più a misura di bici, per “muoversi e vivere meglio”.

Link all'articolo completo

Cresce la mobilità condivisa
La mobilità condivisa è in costante
crescita ed evoluzione. Sono 18,1
milioni gli italiani che possono
usufruire di almeno un servizio di
mobilità
condivisa
(28%
della
popolazione italiana). Secondo una
recente indagine dell'Osservatorio
"Audimob" di Isfort, due cittadini su tre
conoscono bene il car sharing o
almeno ne hanno sentito parlare e
sono
disposti
ad
utilizzarlo
principalmente in alternativa agli
spostamenti con l'auto di proprietà
(54,5% degli intervistati).
Link all'articolo completo

Smart City: città italiane parecchio
indietro rispetto al Nord Europa
A detenere la leadership delle città più
“intelligenti” è attualmente il Nord
Europa con ben 10 città nella top 20.
Male l’Italia, che da questo punto di
vista ha ancora tanta strada da fare.
Basti pensare che Milano è la prima
città dello stivale e occupa il 60° posto,
mentre la capitale, Roma, è solo
settantunesima in graduatoria. Città
come Milano, Torino, Firenze e
Cremona stanno però seguendo la
strada tracciata dai grandi centri
urbani come Barcellona, Amsterdam e
Londra, impegnandosi nella mobilità o
nella gestione dei rifiuti.
Link all'articolo completo

LE PROPOSTE DI EUROMOBILITY

Giunti ormai alla metà delll'anno scolastico 2017/2018, è ancora possibile portare
“Annibale, il serpente sostenibile” nelle scuole italiane (Traffic Snake Game, la
versione europea di Annibale, ha già coinvolto oltre 2.700 scuole - guarda il video).
Per quest'anno scolastico Euromobility propone la formula "adotta una scuola",
dedicata alle aziende che offrono prodotti e servizi di mobilità sostenibile.
Per
scoprire
come
far
partecipare
la
tua
scuola
visita
il
sito www.annibaleserpentesostenibile.it, mentre per inserire "Annibale" in progetti
di mobilità sostenibile o per adottare una scuola invia una e-mail
a segreteria@euromobility.org.
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