
Urban Award 2019

Pescaraè il comune più green
Ogni anno vengono premiati

i progetti più virtuosi di trasporto
sostenibile: sul podio pure Fiumicino

Diletta Piazza

MILANO Ogni anno, grazie
ad un contest, vengono
premiati i progetti più vir-
tuosi di mobilità sosteni-
bile delle amministrazio-
ni comunali italiane. L'i-
deaè nata da Ludovica Ca-
sellari, direttore respon-
sabile di Viagginbici.com
e in collaborazione con
l'Associazione Nazionale
Comuni Italiani (Anci),
Openjobmetis e Fonda-
zione Iseni Y Nervi.

Sonostati molti i comu-
ni che hanno presentato
le proprie opere e i proget-
ti per incentivare la mobi-
lità sostenibile ma soltan-
to tre si sono aggiudicati
la meritata vittoria, all'in-
terno di Eicma 2019, il Sa-
lone Internazionale del
Ciclo e Motociclo a Mila-
no, concluso da poco.

Il podio delprimo posto
è andato a Pescara,il Co-
mune italiano più green
perlamobilitàsostenibile
del 2019.

La cittadina abruzzese,
infatti, ha messo a dispo-
sizione dei dipendenti
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delle aziende che aderi-
scono al progetto Bike
Trial, l'utilizzo di 140 city
bike o bici pieghevoli, en-
trambe a pedalata assisti-
ta, messe a disposizione
gratuitamente dal Comu-
ne.

Piazzamento d'onore
per il comune di Fiumici-
no, premiato a seguito
della realizzazione di pi-
ste ciclabili, stazioni di ri-
carica e servizi di e-bike
sharing per ridurre l'im-

patto ambientale in una
zona fortemente condi-
zionata dall'inquinamen-
to del vicino Aeroporto.

E infine al terzo posto il
Comune di Grisignano di
Zocco, in provincia di Vi-
cenza, premiato per aver
realizzato una ciclovia di
8 km e l'erogazione di un
contributo di 0,25 euro al
km per i lavoratori che
partono o arrivano a Gri-
signano per lavoro.

Menzione speciale, in-
fine, a Bari per l'adozione
di incentivi per l'acquisto
di biciclette tradizionali o
elettriche per uso urbano
e non sportivo. I Comuni

italiani iniziano a creder-
ci, hanno capito che la
mobilità sostenibile è l'u-
nica strada percorribile -
ha spiegato il presidente
della giuria Ludovica Ca-

sellari - L'obiettivo di Ur-
ban Award è quello di in-
nescare una gara virtuosa
tra i Comuni affinché in-
vestano sulla mobilità so-
stenibile come lecittà pre-

miate.
A questo punto tocche-

rà aspettare,chi saranno i
prossimi comuni virtuosi
che si meriteranno l'Ur-
ban Award 2020?

è l'incremento registrato nel

2018 di vendita delle Ebike ri-

spetto al 2017, con 173 mila

pezzi venduti in Italia.
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Una app che premia
la tua voglia di sostenibilità
Quanto sei sostenibile? Lo scoprirai con una

nuova app chiamata MUV, Mobility Urban Va-

lue, che premia chi sceglie di muoversi per la

città utilizzando mezzi green come la bicicletta,

i mezzi pubblici o andando a piedi.

Un vero e proprio game con sfide da vincere e

punti da accumulare.

Finanziato come progetto europeo nel programma Horizon

2020, fino all'8 dicembre sarà possibile concorrere con tante a

tre città europee per vincere il premio come città più sosteni-

bile.

I-

lettere@metroitaly.it

È italiana la startup
che produce scooter elettrici
Si chiama Wow la startup italiana che ha pen-

sato di produrre scooter elettrici sia per i pri-

vati sia, sopratutto, per le aziende di scooter

sharing e noleggio.

Due i modelli presentati in occasione di Eicma

2019: Model 4, che si può guidare dai 14 anni,

e Model 6, guidabile dai 16, con velocità massima rispettiva-

mente di 45 Km/h per il Model 4 e 85 Km/h per il Model 6.

In commercio nelle strada italiane già dalla prossima estate e

nelle dieci principali città di Francia, Spagna e Germania.
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