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Procedimenti oltre frontiera per i conducenti indisciplinati in Europa 
I conducenti europei che commettono reati di traffico significativi all'estero saranno puniti al ritorno nel loro paese 
d'origine. 

  
Il 2 dicembre 2010, il Consiglio Trasporti ha raggiunto un accordo politico 
sulla sicurezza stradale e la direttiva sul rafforzamento transfrontaliero. ECF 
accoglie con grande favore questo passo. L'obiettivo principale della nuova 
direttiva è quello di introdurre un sistema di scambio di informazioni per 
consentire il monitoraggio delle infrazioni stradali commesse da conducenti 
non residenti. Il documento ECF sulla Sicurezza Stradale aveva già 
individuato da tempo in questa misura l’elemento chiave per arrivare ad un 
maggior livello di sicurezza. 

Per saperne di più  

  

  

  

 

Presto 
Le città della Lituania guardano con interesse alle indicazioni del programma PRESTO per promuovere la ciclabilità. 

  
All'inizio di questo mese, il 3 dicembre, abbiamo presentato a 
Vilnius (Lituania) le schede PRESTO per la promozione del 
ciclismo in un workshop organizzato dal Ministero dei trasporti.  

Per saperne di più. 

  

  

 

 

 

 

 

 
La Dott. Florinda Boschetti, Presto Project manager e il pubblico a Vilnius
 

http://www.ecf.com/4134_1
http://www.ecf.com/4138_1


Rastrelliere per biciclette davanti bus: nei corsi PRESTO si sollecita l’apertura di gruppi di pressione per il trasporto di biciclette 

 
La città di Zagabria (Croazia), è stata orgogliosa di ospitare il terzo
appuntamento di formazione PRESTO in loco nei giorni 8-9 
dicembre. Durante la sessione sull'integrazione del trasporto 
pubblico con la bicicletta, un confronto è avvenuto sull’uso di 
portabiciclette sul lato anteriore degli autobus urbani. 

Per saperne di più. 
Hai bisogno di più linee guida su come si usano i 
portabici? Guarda questo. 

  

  

  

   

Prima Conferenza Internazionale sul Turismo nel Danubio 
30 novembre - 3 Dicembre, 2010, Budapest. 

  
Durante la conferenza, il rappresentante del Commissione Europea ha presentato la 
pubblicazione “Strategia per il Danubio e piano d'azione”. Essa si basa sull'attività di lobby
dell’ECF e delle sue associazioni membre, include l’EuroVelo6, il percorso ciclabile del 
Danubio. 

Adam Bodor, consulente ECF, ha presentato al pubblico la rete EuroVelo e il mercato 
europeo del cicloturismo, quindi i partecipanti dei diversi paesi hanno discusso le sfide e le 
opportunità per il percorso ciclabile del Danubio al fine di preparare una strategia di sviluppo. 
Endre Horvath vice Sottosegretario di Stato per il turismo (Ungheria) ha espresso 
l'importanza della rete di percorsi ciclabili europei e ha assicurato il sostegno durante 
l’imminente presidenza ungherese dell’Europa nel 2011. 

Per saperne di più. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Bici su bus a Vanvouver  

Ciclismo Danubio 

http://www.ecf.com/4139_1
http://www.youtube.com/watch?v=eoFFg0W9UME&feature=player_embedded
http://www.danube-river.org/en/home-1/article/1-international-danube-tourism-conference-in-budapest-30-11-bis-3-12-2010


 

Notizie dalla Germania 

Ciclismo nelle zone rurali - Due promettenti progetti nel Meclemburgo-Pomerania, regione membra di " Cities for Cyclists " 

  
Le zone rurali del Meclemburgo-Pomerania, nella parte nord-orientale della Germania, si stanno 
rapidamente spopolando. Come può il governo continuare ad assicurare la mobilità a costi 
ragionevoli? Per una parte, la risposta prevede l'incremento dell’uso della bicicletta. Leggete qui 
due progetti interessanti: 

• MT bike – rete tra città e province per una migliore mobilità in bicicletta  
• "Bottom-up" - gli enti locali determinano la rete di percorsi ciclabili nella regione del 

Meclemburgo-Pomerania 

Per saperne di più qui 

  

 

Risorse 

Scheda informativa PRESTO sulle piste ciclabili : una pista ciclabile è uno spazio 
sulla strada riservato per legge ai ciclisti, visivamente separato dal traffico 

Scarica qui per saperne di più. 

La scheda del prossimo mese si occuperà di "campagne mirate" . 

  

    

 

Links 

• Il Forum sulla ricerca ne mondo del ciclismo (WOCREF) si terrà a Sydney il 26-27 settembre 2011. vedi www.wocref.org 
• Che cosa può fare Babbo Natale se la sua slitta si rompe? Prendere una bici ovviamente! vedi qui 
• I benefici sulla salute del ciclismo superano i rischi? SI '! Lo studio da Jeroen de Hartog, Hanna Boogaard, Hans Nijland, Gerard 

Hoek, Istituto di scienze per la valutazione del rischio (IRAS) può essere scaricato qui . 
• Velo-City 2011 si svolgerà a Siviglia il 23-25 marzo www.velo-city2011.com . Per avere notizie in esclusiva è possibile unirsi ai 

gruppi diVelo-City 2011 di Siviglia su Facebook e LinkedIn .  
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http://www.ecf.com/4131_1
http://www.presto-cycling.eu/images/factsheets/presto%20infrastructure%20fact%20sheet%20on%20cycle%20lanes.pdf
http://www.wocref.org
http://www.mobile-bambini.eu/index.phtml?id=2557&ID1=2552&sprache=en
http://www.fietsberaad.nl/library/repository/bestanden/do_the_health_benefits_of_cycling_outweigh_the_risks.pdf
http://www.velo-city2011.com


 


