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A maggio la Seconda Conferenza Nazionale sui Piani Urbani della Mobilità Sostenibile 

Organizzata da Euromobilty, Comune di Bologna, Città Metropolitana di 
Bologna, SRM Reti e Mobilità, si terrà a Bologna il 24 e il 25 maggio 2018 la 
Seconda Conferenza Nazionale sui Piani Urbani della Mobilità Sostenibile 
(PUMS). 

Leggi qui 

Auto elettriche: la situazione in Italia 

Attualmente le emissioni dei gas di scarico delle automobili contribuiscono 
al riscaldamento del pianeta. Per questo, i governi di tutto il mondo 
nell’accordo di Parigi sul clima sottoscritto da 196 Paesi nel dicembre 2015, 
hanno stabilito di mettere fine alla vendita di automobili a benzina o diesel. 

Leggi qui 
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Entro il 2018 i progetti Smart City raggiungeranno gli 80 miliardi di dollari 

Le aree di applicazione delle tecnologie smart city, già disponibili sul 
mercato, sono molteplici e vanno dall’ambiente, alla democrazia e 
governance, dai trasporti alle infrastrutture, dai servizi al cittadino 
all’intrattenimento e rapporti con la Pubblica Amministrazione. E ancora, 
formazione, efficienza energetica e riduzione delle emissioni inquinanti, 
gestione ottimale delle risorse idriche e dei rifiuti, sicurezza e sanità. 

Leggi qui 

Il Ministro Delrio firma il Decreto per il via libera alle Smart Road e alla sperimentazione su strada di 
veicoli a guida autonoma 

Strade e autostrade diventeranno smart road e parte la sperimentazione 
su strada di veicoli a guida automatica. Il Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti Graziano Delrio ha firmato il Decreto ministeriale previsto per 
l’attuazione dell’articolo 1, comma 72, della legge 27 dicembre 2017, n. 
205 (Legge di Bilancio 2018), che autorizza la sperimentazione delle 
soluzioni tecnologiche per adeguare la rete infrastrutturale italiana ai 

nuovi servizi smart e per i veicoli automatici. 

    Leggi qui 

Incidenti stradali: 8000 gli under 14 che hanno perso la vita 

In Europa, negli ultimi dieci anni, 8.000 tra bambini e ragazzi under 14 sono 
morti a causa di incidenti stradali: il 50% viaggiava a bordo di un’auto, il 
33% è stato investito mentre camminava o attraversava la strada, il 13% 
andava in bicicletta. Ogni 13 under 14 che muoiono in Europa, 1 (il 7.7%) 
muore per incidente stradale. 

Leggi qui 
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