Una vera e propria battaglia di civiltà sta
alla base di Pendolaria, la campagna di
Legambiente che dà voce ai bisogni di quei
cittadini che ogni giorno si spostano in treno
per motivi di lavoro o di studio.
Chiediamo nuovi treni e servizi migliori per i
pendolari, perché solo puntando sulla mobilità
sostenibile sarà possibile togliere automobili
dalle strade, rendere più vivibili le nostre città
e migliorare la qualità della vita di tutti.

Per questi motivi:

> CHIEDIAMO AL GOVERNO:
• Di aumentare gli investimenti a favore del servizio ferroviario pendolare
e dare certezze ai cittadini.
• Di riprendere finalmente il progetto “Nuovi 1000 treni per i pendolari”
e permettere di avere finalmente treni moderni e adeguati alla domanda
di mobilità.
• Di fare in modo che la nuova Authority per i trasporti garantisca i diritti dei pendolari e che vigili sulla trasparenza dei Contratti di servizio.

> CHIEDIAMO ALLE REGIONI:
• Di destinare più investimenti al trasporto pubblico pendolare con un
obiettivo di spesa pari almeno al 5% del bilancio e di acquistare subito
nuovi treni, più moderni e capienti.
• Di aprire un confronto pubblico sul Contratto di servizio, per chiarire
obiettivi e collegamenti, standard, abbonamenti integrati, e aprire alle
osservazioni, anche attraverso uno sportello di ascolto dei pendolari.
• Di avviare una preventiva e seria indagine sui flussi pendolari, coinvolgendo gli Enti Locali, le organizzazioni sindacali, le associazioni studentesche e ambientaliste e i cittadini pendolari nelle decisioni attraverso
l’istituzione di un tavolo di lavoro permanente sulla mobilità regionale.

> CHIEDIAMO ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI:
• Di riqualificare gli spazi pubblici prospicienti le stazioni per farne delle
aree accoglienti e sicure.
• Di promuovere la riorganizzazione del servizio di trasporto pubblico per
fare delle stazioni ferroviarie dei nodi accessibili della mobilità pubblica e
dei percorsi ciclabili e pedonali, con parcheggi di interscambio.
• Di ripensare le scelte di pianificazione urbanistica per evitare il consumo
di suolo e di concentrare le previsioni intorno ai nodi del trasporto pubblico e riqualificare i tessuti esistenti.

Treni da incubo
Mandate le vostre foto a pendolari@legambiente.it
Info su:
www.legambiente.it
Legambiente.onlus

