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Aree tematiche Come fare per Leggi Atti Bandi Piani Programmi Progetti

Trasporto ferroviario delle
merci, nasce l’Alleanza regionale
tra imprese e istituzioni
Corsini-Colla: “Collaborazione strategica, tra
innovazione e rispetto per il clima”

Parliamo di

trasporto pubblico gratuito per studenti la Regione per il G20 mi muovo incentivo auto ibride bike to work 

infomobilità treni Emilia-Romagna: lavori e modifiche ai servizi iscriviti alla newsletter

Servizio ferroviario
metropolitano, online il nuovo
sito
Veste grafica ottimizzata per smartphone e
altri supporti digitali. Funzionalità utili per
tutti i viaggiatori e area informativa ampliata
...

Mobility manager in Emilia-
Romagna, pubblicati i risultati
di un'indagine di ART-ER
In atto un processo di trasformazione, punto
di partenza per le scelte future nella mobilità
urbana

Trasporto pubblico locale: ecco
il piano 2021-2023, oltre 240
milioni di euro di investimenti
Ecologico, flessibile, integrato: via libera in
commissione assembleare

Bicipolitana bolognese,
finanziati nuovi progetti per 3,6
milioni di euro
Entro un anno pronti i nuovi collegamenti
ciclabili tra cui Casalecchio-Sasso Marconi,
Persiceto-Sant’Agata, Ozzano-Monterenzio e
Funo-Argelato ...

Sicurezza stradale, il campione
della Moto Gp Andrea Dovizioso
testimonial della nuova
campagna ‘Guida sicura e
consapevole’
Tre video realizzati da Lepida Tv in onda dal
30 giugno a dicembre. Corsini: "Tema molto
serio su cui siamo impegnati da anni" ...

Sicurezza stradale, torna la
campagna 'Guida e basta' con
tre appuntamenti in agosto a
Ravenna, Piacenza e Cesenatico
Orietta Berti, Marina Rei, Orchestra
spettacolo Casadei tra gli ospiti delle serate
contro la distrazione al volante

Linea Bologna - Portomaggiore,
cosa cambia dal 12 al 30 luglio
Prevista la cancellazione di treni nella tratta
Bologna - Budrio

Moovit e Start Romagna
ripartono insieme
Rinnovata la partnership tra l’app per la
mobilità urbana e l’azienda di trasporto
pubblico

Linea Bologna - Rimini,
modifiche alla circolazione
ferroviaria dal 6 luglio al 18
settembre
Per lavori tra le stazioni di Castel S. Pietro
Terme e Castel Bolognese

Vai a: tutte le notizie comunicati stampa pubblicazioni convegni osservatorio per l'educazione alla sicurezza stradale

Gallerie fotografiche e infografiche

Treni Pop e Rock in Emilia-
Romagna

📷 Nuovo piano ferroviario
regionale

📷 Bonus auto ibride 2021📷

Video

Campagna guida sicura 2021 -
Usiamo la testa, usiamola
sempre

Campagna guida sicura 2021 -
Rispetta i pedoni

Campagna guida sicura 2021 -
No al cellulare mentre si guida

Multimedia > vai a: video gallerie fotografiche e infografiche

Catalogo
dell’informazione
minERva

Ars online - Archivio
regionale delle
strade

Flussi online Limiti online

Aree tematiche

Aeroporti Autobus e mobilità
urbana

Ferrovie Logistica merci

Mobilità sostenibile Modellazione dei
trasporti

Pianificazione dei
trasporti

Settore idroviario
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