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Nono rapporto di Euromobility sulla mobilità sostenibile nelle principali 50 città 

italiane 

VENEZIA RICONQUISTA IL PRIMO POSTO DEL PODIO PER MOBILITÀ 

SOSTENIBILE. A SEGUIRE BRESCIA E TORINO 

 

  

 

Al quarto posto Parma seguita da Milano. Roma soltanto al diciassettesimo posto. 

Per la prima volta una città del Sud, Cagliari, conquista un posto nella “top ten”. Le 

più insostenibili Reggio Calabria, Potenza e L’Aquila. 

 

Venezia conquista nuovamente la prima posizione aggiudicandosi così il titolo di 

città più “eco-mobile” d’Italia. Vince non solo perché favorita dalla più estesa area 

pedonale e dal più basso indice di motorizzazione, ma anche grazie a un trasporto 

pubblico che funziona, a un buon servizio di bike sharing e al miglior car sharing 

sia per offerta sia per numero di corse mensili per ogni auto disponibile. 



 

 

Guarda il servizio del TG3  

Per saperne di più 

 
 

 

Sono iniziate anche nelle scuole italiane le 

attività del progetto europeo "Annibale, il 

serpente sostenibile". Le prime scuole hanno già 

terminato la campagna e le altre si apprestano a 

giocare in primavera. 

 

Per maggiori informazioni e per scoprire come 

far aderire la tua città o la tua scuola al progetto 

visita il sito 

www.annibaleserpentesostenibile.it  

Seguici anche su  

 

 

 

 

Sono già 34 le città aderenti alla rete ENDURANCE, la piattaforma paneuropea 

nata con l’obiettivo di permettere alle città che aderiscono alla 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.  

  

Clicca per saperne di più sulle città che hanno già aderito alla rete 

 

Fai aderire la tua città al Network ENDURANCE 

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=01pFrLX3pkA&feature=youtu.be
http://www.euromobility.org/osservatorio-2015/
http://www.annibaleserpentesostenibile.it/
http://www.epomm.eu/endurance/index.php?id=2809&country=it
http://www.euromobility.org/endurance/index.htm
https://www.facebook.com/AnnibaleTSG


 

I nostri sostenitori 

 

 

 

 

 

FLASH NEWS  

  

 

 

Il car sharing elettrico alla conquista 

delle città italiane 

   

Nelle città italiane, Milano, Firenze e 

presto Roma, grazie a nuove iniziative e 

nuove modelli di business si sta 

diffondendo il car sharing con veicoli 

elettrici. Questo il tema centrale del 

convegno “Milano Sharing City”. 
 

 
 

 

In Germania un'autostrada ciclabile 

nella regione della Ruhr 

   

E' stato recentemente inaugurato in 

Germania, per la precisione nella regione 

della Ruhr, il primo tratto dell'"autostrada" 

ciclabile che, passando per Dortmund, 

collegherà Duisburg con Hamm, per un 

totale di ben 101km. 
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