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L'Unione Europea chiede agli 
automobilisti di togliere il piede 
dall'acceleratore: il parlamento 
europeo adotta la risoluzione "30 
km/h"  

Il parlamento europeo ha adottato 
una risoluzione nella quale 
"raccomanda fortemente alle 
autorità responsabili di introdurre 
limiti di velocità di 30 km/h in 
tutte le aree residenziali e sulle 
strade a corsia unica in aree urbane 
che non hanno corsie ciclabili 
separate.” Questa risoluzione fa 
parte di una ampia gamma di 
misure atte a dimezzare in Europa, 
entro il 2020, i 31.000 incidenti 
stradali che avvengono ogni anno. 

 Approfondisci 

  

  

  

   

 

  

Velo-city Global 2012 a Vancouver: Avviso 
per presentare interventi 

  

Il sito web della conferenza Velo-city Global 
2012 è attivo e funzionante! L'avviso per le 
presentare interventi è del 15 settembre, quindi, 

 
 

 

http://www.ecf.com/4606_1


chiunque voglia prendervi parte non dimentichi di farsi avanti. Il termine è il 15 novembre.  

 Approfondisci 

  

  

 

  

L'uso quotidiano della bici uccide? 
L'inquinamento atmosferico nemico 
dell'attività fisica accentuata 

  

Uno studio recente ha rilevato che i ciclisti 
hanno una quantità di anidrite carbonica nei 
polmoni ben superiore a quella dei pedoni. 
Forse il beneficio fisico di andare in bici non 
ripaga i rischi?  

  

 Approfondisci  
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L'Unione Europea punisce gli automobilisti che 
commettono infrazioni all'estero 

 

E' ufficiale: finalmente una legge che consente alle infrazioni sulla strada commesse in un Paese di 
essere sanzionate là dove il trasgressore risiede. 

 
 

http://www.velo-city2012.com/call-for-abstracts/call-for-presentations
http://www.ecf.com/4612_1


Approfondisci 

  

 
 

  

La cultura ciclistica europea vista con occhi 
Nord Americani 

 

Velo-city Global Vancouver 2012 si prepara ad 
essere un grande evento. Amanda Winter, 
membro dello staff ECF, spiega cosa significa 
portare in Nord America una conferenza sulle 
politiche per la bici.  

  

Approfondisci 
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Collegamenti 

• Un bell'articolo dal Wall Street Journal su statistiche contestualizzate riguardanti l'uso 
della bici  

• Visita il sito web di Velo-city Global 2012  e prendi nota dell'avviso a presentare 
interventi   

• Israele ha installato i primi semafori per ciclisti . Complimenti per l'iniziativa  
• Connettiti con noi tramite Twitter e Facebook   
• Rispondi a questa rapida indagine per aiutarci a costruire il nostro nuovo sito 

internet  

 

http://www.ecf.com/4610_1
http://www.velo-city2012.com/call-for-abstracts/call-for-presentations
http://blogs.wsj.com/numbersguy/contextualizing-cycling-stats-1091/
http://blogs.wsj.com/numbersguy/contextualizing-cycling-stats-1091/
http://www.velo-city2012.com/call-for-abstracts/call-for-presentations
http://www.ecf.com/4614_1
http://twitter.com/#%21/EuCyclistsFed
http://www.facebook.com/pages/European-Cyclists-Federation/222474371103015
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AgU5ksngj-m3dHlVbTFuMTFrNElWdmNiSzQ0TkVRamc&hl=en_US#gid=0

