RITORNA L'ABBONAMENTO BICI+TRENO IN EMILIA ROMAGNA.

Trenitalia Spa: Abbonamento bici+treno nazionale da Sara Poluzzi · 57.582 sostenitori

Aggiornamento sulla petizione

RITORNA L'ABBONAMENTO BICI+TRENO EMILIA
ROMAGNA
Sara Poluzzi Bologna, Italia
19 feb 2015 — Un aggiornamento velocissimo ma importante.

Un primo tassello del complicato puzzle regionale è andato al suo posto.
Ed il costo dell'abbonamento sarà di 60 € invece di 122. Ci sono anche altre importanti novità
che verranno diffuse in seguito dalla Regione.

Che questa piccola battaglia possa essere di esempio per tutti coloro che invece di lamentarsi
di una situazione provano a proporre un cambiamento.

Grazie a tutti e continuiamo perché non è finita. Sarebbe bello andare a Roma il 5 marzo con un
bel 60.000!!!!

http://www.bikeitalia.it/2015/02/19/in-emilia-romagna-labbonamento-annuale-bici-treno-costera
-60-euro/
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In Emilia Romagna l'abbonamento annuale bici + treno costerà 60 euro

La vicenda della petizione bici + treno lanciata da Sara Poluzzi attraverso la piattaforma
change.org sembra aver raggiunto un primo obiettivo: durante la conferenza stampa tenutasi
questa mattina nella sede della regione...
http://www.bikeitalia.it
- Condividi

Diretta a Trenitalia e 2 altri Questa petizione sarà consegnata a:
nitalia

Trenitalia

Trenitalia Tre

Trenitalia Spa
Marco Zanichelli

Abbonamento bici+treno nazionale
Sara Poluzzi Bologna, Italia

57.622 Sostenitori

In Italia c'è ancora molto da fare per mettere in pratica parole come intermodalità o sostenibil
ità
in
ambito trasporti.

E' crescente il numero di pendolari che utilizzano la bici ed il treno quotidianamente ed è
ormai condivisa nella società la necessità di favorire pratiche
virtuose
che hanno effetti benefici
sull'ambiente, la mobilità, la salute
.

In alcune Regioni trasportare la bici sul treno ha un costo annuo di circa 1.000 €, perché non
è ancora possibile usufruire di un
abbonamento mensile o annuale
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.

In Emilia Romagna l'abbonamento annuale a 122 € - nato da un accordo tra FIAB e Trenitalia è stato di recente annullato.

In Lombardia l'abbonamento c'è e costa 60 €.

La sensazione è che i pendolari siano appesi al sottile filo di accordi stretti a macchia di
leopardo a livello
locale.

Accordi che possono essere annullati in ogni momento.

La Federazione Europea dei Ciclisti (ECF) ha calcolato che nel periodo 2014-2020 sono
disponibili per gli stati circa 6 miliardi di euro per finanziare progetti di ciclabilità. Ad oggi si
contano progetti per un ammontare pari a poco più di 2 miliardi, di cui l'Italia detiene solo il 4%,
quindi
non è
una questione di mancanza di fondi
(che ci sono e non sono utilizzati oppure vengono richiesti e spesi in altre grandi opere meno
sostenibili) ma di
mancanza di progetti
per utilizzare questi fondi.

Chiediamo a Trenitalia di rendere omogenea a livello nazionale la possibilità di
acquistare abbonamenti mensili ed annuali per il trasporto bici.

Lettera a
Trenitalia Trenitalia Trenitalia Trenitalia Spa Marco Zanichelli In Italia c'è
ancora molto da fare per mettere in pratica parole come intermodalità o sostebilità in ambito
trasporti
Le
ggi di più
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Aggiornamenti

1.

1 giorno fa Aggiornamento sulla petizione

RITORNA L'ABBONAMENTO BICI+TRENO EMILIA ROMAGNA

http://www.bikeitalia.it/2015/02/19/in-emilia-romagna-labbonamento-annuale-bici-treno-cost
era-60-euro/
" data-_block="Un aggiornamento velocissimo ma importante. Un primo
tassello del complicato puzzle regionale è andato al suo posto. Ed il costo dell'abbonamento
sarà di 60 € invece di 122. Ci sono anche altre importanti novità che verranno diffuse in seguito
dalla Regione. Che questa piccola battaglia possa essere di esempio per tutti coloro che invece
di lamentarsi di una situazione provano a proporre un cambiamento. Grazie a tutti e
continuiamo perché non è finita. Sarebbe bello andare a Roma il 5 marzo con un bel 60.000!!!!
http://www.bikeitalia.it/2015/02/19/in-emilia-romagna-labbonamento-annuale-bici-treno-costera
-60-euro/
">
Un aggiornamento velocissimo ma importante. Un primo tassello del complicato puzzle
regionale è andato al suo posto. Ed il costo...
Leggi di più

41 commenti http://www.bikeitalia.it

Delete this update

Sei sicuro?
Eliminare Cancellare
2.
6 giorni fa Aggiornamento sulla petizione
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tavolo tematico a Montecitorio

http://www.repubblica.it/ambiente/2015/02/12/news/abbonamento_bici_treno_la_petizione_
arriva_in_parlamento-107163417/
" data-_block="Ciao a tutti, stiamo continuando a
crescere ed a coinvolgere persone ed ambiti diversi: non solo chi va in bici, ma cominciano ad
accorgersi della petizione anche chi si occupa di ambiente, salute, consumi... Siamo adesso a
57.408 sostenitori. Vi mando un aggiornamento comparso ieri su Repubblica, avevo pensato di
raccontarvi della cosa poco prima dell'incontro ma mi hanno rovinato la sorpresa, qualcuno
magari già l'avrà letto! Un caro saluto, Sara
http://www.r
epubblica.it/ambiente/2015/02/12/news/abbonamento_bici_treno_la_petizione_arriva_in_parla
mento-107163417/
">
Ciao a tutti, stiamo continuando a crescere ed a coinvolgere persone ed ambiti diversi: non solo
chi va in bici, ma cominciano ad accorgersi...
Leggi di più

17 commenti http://www.repubblica.it

Delete this update

Sei sicuro?
Eliminare Cancellare
3.
2 settimane fa Aggiornamento sulla petizione

Incontro con Trenitalia

http://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2015/02/06/bici-treno-trenitalia-apre-convochi-conf
erenza-delle-regioni_FaN5hrqf5vHIufe57zcceI.html
" data-_block="Vi aggiorno sui contenuti
e gli esiti dell'incontro di ieri con Trenitalia. L'incontro ha avuto un buon esito: in sintesi, se
convocata alla conferenza Stato-Regioni, Trenitalia proporrà una soluzione tariffaria omogenea
a livello nazionale. Ora occorre chiedere nuovamente un incontro all'assessore ai Trasporti
Donini che avrà modo di aggiornarci sullo stato delle cose. Intanto siamo arrivati quasi a 57.000.
Vi ricordo che ogni inoltro che potete fare a persone, associazioni, giornali, tv, radio interessate
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alla petizione è VITALE! Se avete consigli da darmi, sono benvenuti. Sapete dove trovarmi! :)
Un caro saluto, Sara
http://www.adnkr
onos.com/fatti/cronaca/2015/02/06/bici-treno-trenitalia-apre-convochi-conferenza-delle-regioni
_FaN5hrqf5vHIufe57zcceI.html
">
Vi aggiorno sui contenuti e gli esiti dell'incontro di ieri con Trenitalia. L'incontro ha avuto un buon
esito: in sintesi, se convocata alla conferenza...
Leggi di più

23 commenti http://www.adnkronos.com

Delete this update

Sei sicuro?
Eliminare Cancellare
4.
2 settimane fa Aggiornamento sulla petizione

Stasera a Geo&Geo su Rai Tre

Ciao a tutti, oggi vado a Roma per partecipare in diretta alla trasmissione Geo&Geo, il mio
intervento è previsto alle 18:00 circa. Sarà presente in studio insieme a me Alberto Fiorillo. Il
tema sta crescendo... Leggi di più
31 commenti

Delete this update

Sei sicuro?
Eliminare Cancellare
5.
4 settimane fa Aggiornamento sulla petizione

incontro con l'assessore regionale ai trasporti Donini

http://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2015/01/22/bici-treno-sara-emilia-romagna-promu
overe-abbonamento-nazionale_wNBfK2vZU3sL1PPztFKJtN.html
" data-_block="Oggi la
nostra petizione è arrivata fisicamente alla Regione Emilia Romagna, ho simbolicamente
consegnato 55.000 firme all'assessore ai trasporti ed avuto un colloquio riassunto nel link sotto.
Sintesi: c'è apertura e disponibilità a ripristinare l'abbonamento in ER ed fare da traino a livello

6/8

RITORNA L'ABBONAMENTO BICI+TRENO IN EMILIA ROMAGNA.

nazionale, ma siamo in una fase preliminare e ovviamente finché non ci saranno passi concreti
non sarà finita. Continuiamo a condividere ed a cercare altri consensi! Grazie a tutti per gli
incoraggiamenti, i consigli, l'impegno, la presenza.
http://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2015/01/22/bici-treno-sara-emilia-romagna-promuover
e-abbonamento-nazionale_wNBfK2vZU3sL1PPztFKJtN.html
">
Oggi la nostra petizione è arrivata fisicamente alla Regione Emilia Romagna, ho
simbolicamente consegnato 55.000 firme all'assessore...
Leggi di più

23 commenti http://www.adnkronos.com

Delete this update

Sei sicuro?
Eliminare Cancellare
6.
1 mese fa Aggiornamento sulla petizione

Trenitalia risponde alla nostra petizione. Ecco la nostra contro risposta.

Ciao, abbiamo finalmente ricevuto una prima riposta alla nostra petizione da Trenitalia, che
scrive: “Nell’ambito del contratto di servizio con le imprese ferroviarie, ogni Regione può
autonomamente... Leggi di più
89 commenti

Delete this update

Sei sicuro?
Eliminare Cancellare
7.
1 mese fa 50.000 sostenitori

Delete this update

Sei sicuro?
Eliminare Cancellare
8.
1 mese fa Aggiornamento sulla petizione

quasi a 50.000!
https://www.flickr.com/photos/fatinatedesca/16056619688/ Grazie a tutti di cuore per il
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sostegno dato a questa campagna. La bici è sempre...
Leggi di più

11 commenti https://www.flickr.com/

Delete this update

Sei sicuro?
Eliminare Cancellare
9.
1 mese fa 40.000 sostenitori

Delete this update

Sei sicuro?
Eliminare Cancellare
10.
2 mesi fa
11. Twitter
12. https://www.change.org/p/trenitalia-spa-abbonamento-bici-treno-nazionale/u/9727841",
"bodyOptions":{"petitionTitle":"Trenitalia Spa: Abbonamento bici+treno
nazionale","title":"RITORNA L'ABBONAMENTO BICI+TRENO EMILIA
ROMAGNA"},"bodyTranslation":"pages.petition_update.email_body","subject":"Aggiornamento
sulla petizione - Trenitalia Spa: Abbonamento bici+treno nazionale"}"
data-email_share_text="E-mail">
E-mail
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