
     

    

Molti i dibattiti della settimana, dall’Italia e dall’estero, sui temi caldi della Mobilità Nuova. A un anno dalle 
decisioni del Rio+20 sulle città e i trasporti sostenibili, a Berlino si è discusso dell’accesso universale a un 
trasporto sicuro, pulito e conveniente. In Italia è stato presentato alla Camera il Disegno di Legge della 
Rete Mobilità Nuova.  Tra gli obiettivi principali del ddl, l’introduzione del limite dei 30 km orari nei centri 
urbani, e l'introduzione di target di mobilità affinché le amministrazioni comunali si impegnino per favorire 
sempre più forme di mobilità nuova all'interno delle nostre città. E mentre gli ultimi dati confermano il sorpasso 
nelle vendite delle biciclette rispetto alle auto, cambiano la fruizione dell’automobile e si moltiplicano le 
iniziative di car sharing,car pooling e citycar intelligenti. 

Il 4 luglio a Napoli (Maschio Angioino, Antisala dei Baroni) sarà presentato il “Progetto Ci.Ro – City 
Roaming, dalla condivisione dell’auto alla condivisione della città”, organizzato dall’Associazione Napoli 
Città Intelligente. Il progetto consiste in un sistema per la disciplina del traffico urbano, con un servizio di car e 
van sharing ecosostenibili, ausili multimediali collocati in più aree della città per l’espletamento di pratiche 
amministrative a Km zero. Per informazioni e per partecipare: www.cityroaming.org 

Appuntamento con Citytech e la Mobilità Nuova a Milano il 28 e 29 ottobre 2013, presso la Fabbrica del 
Vapore, per ripensare i sistemi di trasporto, gli spazi e la connettività, e per seguire da vicino tutte le novità 
del settore, le tecnologie più innovative e le ultime tendenze del mercato. Citytech ha ottenuto il patrocinio del 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, della Provincia di Milano, della Regione 
Lombardia, di AMAT (Agenzia Mobilità Ambiente Territorio) e Aipark. Citytech è realizzato da Clickutility on 
Earth, in collaborazione con il Comune di Milano.  

Per informazioni: www.citytech.eu - info@citytech.eu | Seguiteci anche su Facebook e su Twitter! 
L’evento è aperto al pubblico e gratuito, per iscriversi è necessario compilare il form online. 
 

Le notizie della settimana 
 
Ecco le principali notizie sulla Mobilità Nuova, dall’Italia e dall’estero: 

Ci.Ro: City Roaming - cityroaming.org 
Città e trasporti sostenibili, le decisioni del Rio+20 - BusToCoach 
Ddl Mobilità Nuova, punto di partenza per un futuro più vivibile - Rinnovabili.it 
Sicurezza stradale: diritto alla vita o alla velocità? Roma e l’Italia al bivio - Il Fatto Quotidiano 
INDAGINI/ Giovani non sognano più auto: verso de-motorizzazione - Hub Comunicazione 
Quante "selle" merita la tua città? - Alternativa Sostenibile 
Car pooling in A 22 - Trasportando 
Polizia municipale "eco" a Firenze con 13 Yaris Hybrid - Hub Comunicazione  
L’auto cambia: waku waku - doki doki - Auto a Spillo 
Recupero di energia in frenata: quanto petrolio abbiamo risparmiato? - GreenStart 
Una mobilità elettrica “amica” dei clienti - Tecn’è Lab 
L’auto elettrica connessa alla rete, la city car diventa intelligente - Veicoli Elettrici News 
Superhub in arrivo un’app per la mobilità urbana sostenibile - Wise Society 
Superhub: a caccia di automobilisti disposti a farsi inseguire - GreenPlanner Magazine 
Sostenibilità fatta autostrada - Le strade Web 
Tesla Model S: cambio batteria in 90 secondi al prezzo di un pieno di benzina - IBTimes 
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