
 Il lato peggiore della 
congestione 
automobilistica: il 
traffico costa 
miliardi alla 
economia globale...

 Con le strade che continuano ad essere 
intasate di automobili in tutto il mondo è 
arrivato il momento di chiederci quanto ci 
costa il traffico realmente. Uno studio recente 
dell’Istituto Texano per i Trasporti valuta il in 
101 miliardi di dollari il costo annuale per i 
soli Stati Uniti. 

Ceri Woolgrove, funzionario della ECF, 
approfondisce gli aspetti più bui del traffico.
 Approfondisci

Come vai in bici? La 
diagnosi del Parkinson si 
avvantaggia osservandoti 
Proprio quando pensavi che la bici non potesse 
aiutare il sistema sanitario pubblico più di quanto già 
è evidente…

Da una ricerca giapponese emerge che osservando 
una persona in bici aiuta i medici nella diagnosi del 
Parkinson

  Approfondisci

http://www.ecf.com/4627_1
http://iospress.metapress.com/content/u275338634155428/
http://www.ecf.com/4623_1


Le istituzioni europee 
hanno fatto di 
Bruxelles una città 
più ciclabile?
 

Avendo conseguito nel 2011 il titolo di città 
più congestionata in Europa, Bruxelles ha 
molta strada da fare prima di raggiungere 
i livelli delle vicine città fiamminghe e 
olandesi. Lewis Dijkstra, Presidente 
del European Union Cyclists' 

Group     (EUCG)  , ci illustra la situazione e il ruolo delle istituzioni dell’Unione Europea nel 
promuovere cambiamento in una città auto-centrica. 

Approfondisci

 

Israele installa semafori per i ciclisti
 Si dice spesso che l’uso della bici non prolifera nei climi caldi. Israele invece si toglie questo 
cliché dalla testa. Con temperature aride che a volte superano i 40 gradi in estate, la città di 
Tel Aviv sta vivendo una sorta di rivoluzione ciclabile.

Approfondisci

http://www.ecf.com/4614_1
http://www.ecf.com/4620_1
http://eucg.eu/
http://eucg.eu/


L’ECF va in Korea
Il segretario generale ECF, Bernhard Ensink, 
parteciperà sabato 22 ottobre alla conferenza 
sulla Eco-Mobilità in Changwon, Corea. 
Parlerà della bicicletta come chiave modale del 
trasporto nelle città eco-sostenibili. Visita il 
sito della conferenza per maggiori dettagli.

Approfondisci

Collegamenti
• Leggi lo studio sulla mobilità urbana texana, che sottolinea quanto costa il traffico 

automobilistico alla economia americana
• Visita il sito di Velo-city Global 2012  
• Israele ha installato il suo primo semaforo per bici. Complimenti!
• Collegati a noi con Twitter e Facebook 
• Aiutaci a costruire un database per il nostro nuovo sito internet rispondendo a questo rapido 

questionario
• Dai uno sguardo allo studio giapponese sulla relazione tra bici e malattia di Parkinson.

 

http://www.journalofparkinsonsdisease.com/JPD/Home_files/JPD%20Press%20Release%20Bicycle%20Sign.pdf
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AgU5ksngj-m3dHlVbTFuMTFrNElWdmNiSzQ0TkVRamc&hl=en_US#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AgU5ksngj-m3dHlVbTFuMTFrNElWdmNiSzQ0TkVRamc&hl=en_US#gid=0
http://www.facebook.com/pages/European-Cyclists-Federation/222474371103015
http://twitter.com/#!/EuCyclistsFed
http://www.ecf.com/4614_1
http://www.velo-city2012.com/call-for-abstracts/call-for-presentations
http://ecomobility2011.iclei.org/en/program/saturday-22-october/
http://ecomobility2011.iclei.org/en/program/saturday-22-october/
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