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Caro Lettore,
benvenuto nel mondo del Cluster Tematico Adrion sulla Mobilità
Intermodale Urbana e Interurbana a bassa emissione di
carbonio. Questa è la nostra prima News letter e siamo felici di
condividere con voi le ultime notizie sugli incontri di successo
tenutisi a proposito del nostro Cluster tematico.
A voi,
buona lettura delle nostre attività e……restate sintonizzati!
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Il Cluster Tematico ADRION ha avviato attività per migliorare i
risultati di tutti i progetti nel campo della mobilità sostenibile.
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Projects INTER-PASS, SMILE,

I progetti INTER-PASS, SMILE, ENERMOB e INTERCONNECT (progetto
coordinatore) hanno lanciato formalmente il Cluster Tematico il 15
maggio con un kick-off meeting online per creare forti sinergie al fine
di scambiare dati, informazioni e conoscenze.
La mobilità sostenibile in Europa si sta sviluppando rapidamente e un numero crescente di comunità locali
desidera assumere un ruolo attivo nel limitare gli impatti negativi dei trasporti per migliorare la qualità della vita.
Le soluzioni innovative di mobilità e trasporto sostenibile mirano a raggiungere gli obiettivi di cambiamento
climatico e riduzione del carbonio, mentre una serie di progetti europei sta creando materiali tecnici e scientifici
di alta qualità. Il cluster tematico sulla mobilità intermodale urbana e interurbana a basse emissioni di carbonio,
iniziativa del programma ADRION, ha riunito partner di vari progetti ADRION con l'obiettivo comune di
capitalizzare, diffondere, promuovere e migliorare i risultati di questi progetti. Questo Cluster Tematico ADRION
ha avviato attività per evidenziare i risultati di tutti i progetti di mobilità sostenibile; INTER-PASS, SMILE, ENERMOB
e INTER-CONNECT (coordinatore del cluster) hanno lanciato formalmente il 15 maggio il Cluster tematico N.5 con
un kick-off meeting allo scopo di creare forti sinergie per lo scambio di dati, informazioni e conoscenze. Le attività
del cluster saranno svolte fino alla fine del 2020 e il budget stimato è di 149.891,00 EUR. L’obiettivo è
accrescere o includere anche sondaggi e inchieste per raccogliere dati utili.

Ulteriori informazioni sui progetti che partecipano a ADRION Thematic Cluster sulla
mobilità intermodale urbana e interurbana a basse emissioni di carbonio per i
passeggeri.

Ulteriori informazioni sui progetti partecipanti al Cluster tematico Adrion
sulla mobilità intermodale Urbana e Interurbana a bassa emission di
carbonio.0

Per maggiori informazioni sul cluster tematico ADRION sulla mobilità intermodale urbana e
Interurbana a basse emissioni di carbonio, si rimanda alla pagina Web del cluster.
Coordinatore del Cluster Tematico: Maria Morfoulaki,
Centro per la ricerca e la tecnologia Hellas (CERTH), Grecia
e-mail: marmor@certh.gr
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