
 

 

 

 

 

 

Milano, marzo 2015 

 

 
FIAB - Attività di ufficio stampa 
Dal 1° gennaio 2014 al 31 marzo 2015 

 
 

 

ATTIVITÀ SVILUPPATE nei periodi Q1 - Q2 - Q3 – Q4 (2014) e Q1 2015 
 

 PREMESSA: A inizio collaborazione è stato attivato un servizio di monitoraggio media per 

poter aver un feedback su risultati delle attività di comunicazione, dirette e indirette, 

centrali e promosse a livello locale dalle singole associazioni; ma anche per monitorare la 

visibilità generica di FIAB nei media italiani. Il servizio è stato messo in stand-by da FIAB nel 

mesi di Giugno, Luglio e Agosto 2014 e poi definitivamente da fine settembre 2014 senza 

mai essere stato riattivato. Non è dunque possibile fornire, in questo report, un risultato 

della copertura media ottenuta dalle attività di ufficio stampa sviluppate. 

 

 

 Gennaio 2014 

 Milano 15.1 - Sanofi Mobility Day  

 Roma 16.1 - Conferenza Stampa “Infortunio in Itinere”: invito ai giornalisti, invio 

informazioni proposta modifica legge, supporto giornalisti pre e post-evento 

 Comunicato Stampa - Corso promotore mobilità ciclistica Università Verona 

 

 Febbraio 2014 

 Roma 16.2 - SEMINARIO “La Ciclabilità in Europa: come rendere un Paese Bike 

Friendly”: invito ai giornalisti, diffusione materiale, organizzazione interviste e evasioni 

richieste post evento 

 CICLOTURISMO: comunicato stampa presentazione proposte cicloturistiche Fiab 2014, 

dati sul fenomeno, Albergabici 

 ALBERGABICI - comunicato stampa a media specializzati per sollecitare nuove affiliazioni 

al catalogo 

 

 Marzo 2014 

 BIMBIMBICI 2014 - Comunicato Stampa lancio della 15^ edizione 

 

 Aprile 2014 

 BICINTRENO 2014  - Comunicato Stampa 

 BIMBIMBICI 2014   - Comunicato Stampa di rilancio della 15^ edizione 

  - Conferenza stampa Ancma 15 aprile 2014 

  - “Testo ad hoc” del comunicato stampa ad uso delle associazioni  

     FIAB locali 
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 Maggio 2014 

 NORMATIVA SULLA CICLABILITA' - Comunicato Stampa rumors pre incontro 12 maggio a 

Roma 

 BICITALIA -Comunicato Stampa di lancio ufficiale 

 

 Giugno 2014 

 BIMBI IN BICI e CICLOMUNDI - Libro presentato a Ciclomundi e a Milano  

 ESTATE E CICLOTURISMO PER TUTTI - Comunicato Stampa rilancio con itinerari fino a 

settembre, Albergabici.it, ecc.  

 Programma Europeo Politiche dell'Aria - supporto comunicazione con invio messaggio 

ad hoc e materiale a selezione di media 

 

 Luglio 2014 

 BICISTAFFETTA 2014: primo comunicato per il lancio dell'iniziativa, inviato anche ai 

media del territorio interessate all'edizione di quest'anno (Campania e Lazio) 

 SEM 2014 in bicicletta - primo comunicato di lancio dell'iniziativa 

  - elaborazione di un testo per la personalizzazione della 

     comunicazione ad uso delle associazioni FIAB locali 

 

 Agosto 2014 

 CONTROSENSO CICLABILE: comunicato a seguito della cancellazione della proposta di 

introduzione del "senso unico eccetto bici" dalla bozza di legge   

 

 Settembre 2014 

 SEM 2014 - Settimana Europea della Mobilità in bicicletta 

 - comunicato stampa di rilancio, con evidenza delle principali iniziative con  

    coinvolgimento FIAB 

 - 15 settembre, conferenza stampa c/o Regione Lombardia - Milano 

 CONTROSENSO CICLABILE: Comunicazione "senso unico eccetto bici" inserito nelle 

dichiarazioni del Ministro Lupi e posizione FIAB in merito, in occasione della Riunione 

Informale del 28 Ministri dei Trasporti della UE a Milano per la Settimana Europea della 

Mobilità 

 PACICLICA 2014 - In bici alla Marcia della Pace di Assisi del 19 ottobre 

 - comunicato stampa di annuncio dell'iniziativa 

 - elaborazione di un testo per la personalizzazione della comunicazione ad uso delle  

    associazioni FIAB locali 

 

 Ottobre 2014 

 Convegno Verona 7 novembre: comunicato stampa ricerca “Cosa fanno le Regioni per la 

mobilità ciclistica?” e proclamazione dei diplomati del 2° corso di promotore della 

mobilità ciclistica 

 

 Dicembre 2014 

 CAMPAGNA TESSERAMENTO 2015: comunicato stampa “FIAB, dalla parte di chi #pedala 

ogni giorno” 

 Diffusione comunicato stampa dell’Agenda Ambientalista 
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 Gennaio 2015 

 ALBERGABICI 2015, comunicato stampa novità e campagna adesioni 

 TERZO CORSO MOBILITA’ CICLISTICA, comunicato stampa lancio corso 

 TRENO + BICI: comunicato stampa per lanciare esito incontro tra FIAB e Trenitalia, 

“Intermodalità treno+bici, FIAB chiede a Trenitalia un tavolo di discussione nazionale” 

 

 Febbraio 2015 

 BIKE2WORK, comunicato stampa per il lancio del sondaggio nazionale promosso da 

FIAB 

 Diffusione comunicato stampa confronto su Green Act e Riforma delle Province e 

rilancio Agenda Ambientalista 

 Nuovo CALENDARIO NAZIONALE: comunicato stampa, “Dove, come quando e con chi 

pedalare nel 2015 - Gite, attività, escursioni e vacanze in bicicletta: le oltre 4000 

proposte di FIAB su www.fiab-onlus.it/calendario” 

 Convegno “Intermodalità tra i sistemi di trasporto sostenibile” a Montecitorio, 

comunicato stampa di presentazione/annuncio. 

 

 Marzo 2015 

 Comunicato stampa “Bocciature del Senato al Codice della Strada, FIAB chiede 

chiarezza” 

 5/3 a Roma: CONVEGNO “INTERMODALITA’ TRA I SISTEMI DI TRASPORTO SOSTENIBILE” 

- inviti alla stampa 

- partecipazione agenzia 

- comunicato stampa post convegno “Un passo avanti per lo sviluppo della mobilità 

ciclistica” 

 BIMBIMBICI 2015: la nuova fiaba della bicicletta, comunicato stampa di lancio edizione 2015 

 CONVEGNO BBB a Vicenza “Più sani e felici a piedi o in bici”, comunicato stampa e 

invito ai giornalisti locali 

 

 

 Altro 

 “sportello informazioni” per giornalisti media di ogni tipo  

 supporto costante alle tematiche di attualità e cronaca 

 gestione interviste e appuntamenti con i giornalisti 

 supporto alla diffusione di alcune iniziative locali 

 attivazione contatti con potenziali partner di FIAB  

 supporto specifico alle diverse richieste di chiarimenti, spiegazioni e interviste, in 

relazione al tema del codice della strada / utenza debole. 
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VISIBILITÀ MEDIA 
 
Non avendo a disposizione il servizio di monitoraggio media non è ci possibile, oggi, presentare la 
Rassegna Stampa aggiornata relativa alla evidenza di visibilità ottenuta a seguito delle attività 
sviluppate. 
 

I contatti media coinvolti nelle attività di comunicazione sviluppate per FIAB si contano in 1.900 
giornalisti nei vari settori e in funzione all’interesse dettato dalla notizia o dalla territorialità della 
stessa. 
 

Di seguito l’elenco di alcune uscite stampa frutto di attività ad hoc o interviste; e l’elenco delle 
principali interviste radio / TV organizzate per FIAB nel periodo di riferimento. 
 

 

Alcune tra le interviste gestite su media della carta stampata: 
 
 STARBENE 

 intervista tema controsenso ciclabile 
 
 ALTRAECONOMIA - luglio - agosto 2014 

 tema: situazione ciclabilità in Italia (modifiche codice della strada, ecc) - con intervista a 
Valerio Parigi 

 
 CORRIERE DELLA SERA – luglio 2014 

 Intervista a Giulietta Pagliaccio sul tema del controsenso unico eccetto bici nei 12 
capoluoghi di provincia lombardi 

 
 GREENEWS.INFO -  

 tema: Cicloturismo, con intervista a Antonio Dalla Venezia 
 

 IODONNA.IT – 5 agosto 2014 
 tema: trend e ciclovacanze – “Effetto Nibali”: tutte in bici, con intervista a Giulietta 

Pagliaccio 
 

 REPUBBLICA.IT – 11 agosto 2014 
 tema: Bici in treno, con intervista a Giulietta Pagliaccio 

   http://viaggi.repubblica.it/articolo/bici-in-treno-ma-senza-sorprese/230125/1  
 
 IL RESTO DEL CARLINO - Bologna 

 intervista a Giulietta Pagliaccio sull'apertura della Tangenziale delle bici di Bologna 
 

 IL SALVAGENTE 
 intervista a Giulietta Pagliaccio sull'apertura della Tangenziale delle bici di Bologna 

 
 IO DONNA – 20 settembre 2014 

 Milano, Expo e gli itinerari ciclabili, di Maria Teresa Montaruli, con supporto di Ciclobby per 
uscita giornalista e fotografa 

 
 LA REPUBBLICA – 29 ottobre 2014 

 intervista a Giulietta Pagliaccio su tema sicurezza e dichiarazioni del sindaco di Milano 
Pisapia a seguito di un incidente mortale per una signora di 88 anni investita sulle strisce 
pedonali da un ciclista. 

 
 ALTROCONSUMO – gennaio 2015 

 intervista a Giulietta Pagliaccio su tema piste ciclabili 
 

 

http://viaggi.repubblica.it/articolo/bici-in-treno-ma-senza-
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 CORRIERE DELLA SERA – 6 marzo 2015 

 Servizio “Alberghi da bici” con intervista a Antonio Dalla Venezia e all’albergatore 

Albergabici di Bassano del Grappa segnalato da Michele Mutterle. 

 
 OGGI –  25 marzo 2015  

Articolo dedicato alla bici in città con contributo di FIAB 

 
 WIRED.IT  – in uscita 

Servizio sulla situazione dei parcheggi bici nei condomini con intervista a Enrico Chiarini 

 
 IO DONNA.IT  – in uscita 

Bimbimbici e Cicloturismo 

 

 

Tre le principali interviste radiofoniche e interventi di FIAB a programmi TV segnaliamo: 

 
 giov. 16.1.2014 – Radio2 Caterpillar 
 
 sab. 25.1.2014 – Radio 24 

 temi: omicidio in itinere 
 

 sab. 22.02.2014 – Primaradio (la più diffusa in Piemonte) – “Il Filo di Arianna” 
 temi : bicicletta furto, salute, ciclabilità  
 

 merc. 26.02.2014 – RAI RADIO 1 – La Radio ne Parla 
 tema: Cicloturismo e vacanze in bici  
 

 ven. 14.03.2014 – Prometeo - MILANOFINANZA – ClassTV 
 tema: Bicimania, il 2014 sarà l’anno della bici 
 

 ven. 09.05.2014 – RAI RADIO 1 – La Radio ne Parla  
 tema: Furti di biciclette 

 
 dom. 11.05.2014 - TG24 SKY  

 tema: Bimbimbici 
 
 dom. 18.05.2014 - RADIO 105 

  tema: Utilizzo bici in città 
 
 giov. 22.05.2014 - Radio RTL 202,5 

 tema: Bicitalia e cicloturismo 
 
 ven. 30.05.2014 – RAI 1 "UnoMattinaCaffé" 

 tema: furti di bicicletta e mobilità in bici in città 
 
 ven. 30.05.2014 – ANTENNA 3 (Veneto) 

 tema: Il cicloturismo in Veneto e le sue potenzialità 
 
 lun. 2.06.2014 - RAI 1 TG1 

 tema: Bicitalia Day 
 
 lun. 09.06.2014 – NOVARADIO Firenze 

 tema: Mobilità sostenibile 
 
 ven. 13.06.2014 – RETECONOMY SKY 816 "In Primo Piano" 

 tema: L'economia su due ruote: il cicloturismo 
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 merc. 18.06.2014 – RAI 2 - TG2 COSTUME E SOCIETA' 

 tema: Bicicletta, cicloturismo, etc...  
 
 ven. 20.06.2014 – ANAS.TV 

 tema: Cicloturismo, mobilità, Bicitalia...  
 

 mar 07.06.2014 – RETECONOMY SKY 816 "In Primo Piano" 
 tema: Smart City - mobilità urbana, registrazione intervista 
 in onda: il giovedì 9 / 16 e repliche dal 22 luglio 
 

 mar 07.06.2014 – RETECONOMY SKY 816 "In Primo Piano" 
 tema: Smart City - mobilità urbana, registrazione intervista 
 

 mer 10.09.2014 – RADIO CAPITAL 
 tema SEM, intervista a Giulietta Pagliaccio 

 
 lun 15.09.2014 – TELECITY 

 intervista a Giulietta nell'ambito della conferenza stampa Regione Lombardia per 
presentazione SEM 2014 

 
 mar 16.09.2014 – RADIO POPOLARE 

 tema: Mobilità Sostenibile (si è parlato di controsenso ciclabile) diretta con Giulietta 
Pagliaccio 

 
 mar 16.09.2014 – RADIO ARTICOLO 1 (CGIL) 

 tema: SEM, in diretta Giulietta Pagliaccio 
 

 mar 16.09.2014 – RADIO LOMBARDIA 
 tema: senso unico eccetto bici, diretta con Giulietta Pagliaccio 

 
 sab 20.09.2014 – PRIMARADIO PIEMONTE 

 tema: SEM, diretta con Giulietta Pagliaccio 
 

 dom 05.10.2014 – RADIO KISS KISS - programma Check-in 
 tema: Paciclica, Marcia della Pace in bici ad Assisi, intervista in diretta a Giulietta Pagliaccio 
 

 sab 18.10.2014 – RADIO 24 - programma Essere&Avere 
 tema: Ciclista illuminato, diretta con Giulietta Pagliaccio 

 
 merc 29.10.2014 – RADIO 24 - notiziario 

 tema: intervista a Giuletta Pagliaccio sul tema sicurezza a seguito di incidente a Milano 
dove una donna di 88 anni è stata investita sulle strisce pedonali da un ciclista ed è morta. 

 
 mar 04.11.2014 – RAI ISORADIO - mattino 

 tema: Promotore Mobilità Ciclistica, diretta  con Marco Passigato su risultati ricerca Regioni 
in tema di mobilità ciclistica e fine corso promotore (convegno del 7 novembre a Verona) 

 
 sab 22.11.2014 – RADIO 24 

 tema: Eurovelo in diretta con Antonio Dalla Venezia 
 
 ven 09.01.2015 – RADIO CITTA DEL  CAPO  

 tema: annullamento treno + bici in Emilia Romagna 
 
 dom 18.01.2015 – RAI RADIO 1 – programma La Radio ne parla 

 tema:  
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 dom 25.01.2015 – RADIO 24 – programma “Essere&Avere” 

 tema: Albergabici, in diretta con Michele Mutterle 
 
 dom 01.02.2015 – RAI RADIO 1 – programma “La Radio ne parla”, mattino 

 tema: Treno + bici in diretta con Giacomo Scognamillo 
 
 mar 03.02.2015 – RAI ISORADIO  

 tema: Albergabici in diretta con Michele Mutterle 
 
 dom 08.02.2015 – RADIO KISS KISS – programma “Check-in”, mattino 

 tema: Treno+bici e Bike2Word in diretta con Giulietta Pagliaccio 
 
 
 lun 16.02.2015 – RADIO ARTICOLO 1 (www.radioarticolo1.it) 

 tema: Bike2Word in diretta con Giulietta Pagliaccio 
 
 lun. 06.04.2015 – RADIO CAPITAL progrmma Capital Weekend 

 tema: Albergabici intervista a Michele Mutterle 
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