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La prossima settimana, come ogni anno, prenderà il via l’edizione 2019 

della Settimana Europea della Mobilità, grazie all'adesione del Ministero 

dell’Ambiente che ne condivide gli obiettivi e che svolgerà in Italia il ruolo di 

coordinamento nazionale, nonché di supporto delle iniziative e degli eventi attuati 

da Comuni e associazioni. 

  

Visita il sito del Ministero dell’Ambiente per maggiori informazioni.  

 

È possibile inoltre consultare l'elenco delle città italiane aderenti visitando la pagina 

dedicata sul sito ufficiale della Settimana Europea della Mobilità. 

 

 

 

http://www.mobilityweek.eu/
https://www.minambiente.it/pagina/settimana-europea-della-mobilita-2019
http://mobilityweek.eu/2019-participants/?year=2019&country=IT
http://mobilityweek.eu/2019-participants/?year=2019&country=IT


 

 

 

Pubblicato il Decreto Direttoriale sul “Fondo per 

la progettazione di opere prioritarie” 

 

 

 

 

Sono 58 i milioni di Euro disponibili per Comuni e Città metropolitane ai fini 

della redazione dei PUMS e della progettazione di opere a essi connesse. 

Le richieste di accesso al fondo possono essere inviate fino alle 14:00 del 7 

novembre 2019. 

Beneficiano dei fondi i seguenti enti: 

– le 14 Città metropolitane, per complessivi 20.631.000 €; 

– i 14 Comuni capoluogo di Città metropolitana, per complessivi 21.343.000 €; 

– i 36 Comuni capoluogo di Regione o di Provincia autonoma o aventi popolazione 

superiore a 100.000 abitanti, per complessivi 16.363.000 €. 

Per maggiori informazioni e per l’elenco completo delle città con i rispettivi 

finanziamenti, consultare la pagina dedicata al Fondo sul sito del MIT. 

 

http://www.mit.gov.it/node/11143
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Il corso di formazione sul Mobility Management si rinnova! 

 

Dalla prossima edizione del 9-10-11 ottobre, i nostri corsi sono sensibilmente rinnovati 

per tener conto non solo dei nuovi dispositivi normativi, ma anche dei nuovi saperi e 

approcci, nonché degli sviluppi nel settore della mobilità e delle mutate esigenze per 

le amministrazioni, le aziende e il mondo della scuola. 

 

Il programma dei nuovi corsi vuole fornire gli strumenti operativi e presentare le migliori 

pratiche per il mobility management di area, scolastico e di azienda che consentano 

la loro integrazione anche con le iniziative di Welfare e Responsabilità Sociale delle 

Imprese, con i servizi di mobilità condivisa e con le tecnologie ICT per la mobilità 

sostenibile. Ognuna delle tre giornate, infine, prevede uno spazio dedicato a 

esercitazioni pratiche e interattive coerenti con il programma della singola giornata. 

  

Per maggiori informazioni: https://www.euromobility.org/corso-mobility-management/ 

 

https://www.euromobility.org/corso-mobility-management/
mailto:segreteria@ecoguida.eu


 

 

 

 

Si accende il dibattito sulla 

micromobilità 

  

Secondo uno studio sul ''ciclo di vita'' 

del monopattino elettrico, questi mezzi 

di micromobilità potrebbero non essere 

del tutto "amici dell'ambiente". La 

ricerca ha calcolato le emissioni legate 

a produzione, trasporto, ricarica delle 

batterie, raccolta e smaltimento del 

monopattino. 

 

Link all'articolo completo 

 

 

 

 

 

 

Ciclabile dell'Isonzo: progetto da 

250mila euro e intesa con Roma 

 

Un accordo di cofinanziamento tra il 

MIT e la Regione Friuli-Venezia Giulia 

consentirà di completare la 

realizzazione della "Ciclovia 

dell'Isonzo". Lo rende noto l'assessore 

regionale alle Infrastrutture e territorio, 

Graziano Pizzimenti. 

 

Link all'articolo completo  

 

 

 

 

 

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/08/190802104535.htm
https://www.repubblica.it/ambiente/2019/08/12/news/i_monopattici_elettrici_non_sono_cosi_amici_dell_ambiente_-233478387/
https://www.triesteprima.it/cronaca/ciclabile-isonzo-250mila-intesa-roma.html


 

 

 

 

Tavolini e arredi in plastica riciclata: 

così la ciclabile alluvionata rinasce 

 

Albinia ha dovuto aspettare sei anni ma 

adesso le piazzole lungo la pista 

ciclopedonale sono diventate realtà. 

Attrezzate con percorsi salute, tavoli e 

panchine, sono ecocompatibili: tutto il 

materiale installato è stato realizzato 

con plastica riciclata. 

 

Link all'articolo completo 
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https://iltirreno.gelocal.it/grosseto/cronaca/2019/07/14/news/tavolini-e-arredi-in-plastica-riciclata-cosi-la-ciclabile-alluvionata-rinasce-1.37013157
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