

Treno + bici, facciamo il punto della situazione ed un ripasso delle istruzioni per l’uso.

Tariffe 
Come tutti sanno il supplemento 24 ore per il trasporto della bici al seguito costa 3,5 Euro ed è valido per tutti i treni della Divisione Trasporto Regionale. I pochi treni della Divisione Passeggeri che effettuano il servizio treno + bici necessitano invece di un supplemento pari a 5 Euro. Mentre il supplemento da 3,5 Euro è costituito da un biglietto prestampato quello da 5 Euro viene stampato in biglietteria attraverso il sistema informatico di Trenitalia. Attenzione a proposito può ancora capitare che recandosi in biglietteria si trovi del personale poco esperto che richiesto di emettere un biglietto per la bici senza pensarci due volte ne emetta uno da 5 Euro quando voi lo volevate da 3,5.
Come molti ormai sapranno vi è poi una novità dell'ultimo mese. Dietro nostra richiesta viene lasciata libera scelta ai viaggiatori dei treni di competenza della Divisione Trasporto Regionale di obliterare un secondo biglietto passeggero in luogo del supplemento 24 ore per bici al seguito, nel caso in cui il biglietto per la persona costi meno del supplemento bici.
Tale normativa vale quindi per i soli viaggi effettuati sui treni classificati Suburbani, Regionali, Diretti ed Interregionali, dove in alternativa al supplemento può essere utilizzato, per il trasporto della bici, un biglietto a tariffa intera di 2° classe avente la medesima percorrenza del titolo di  viaggio in possesso del viaggiatore.
Il biglietto a tariffa intera di 2° classe utilizzato per il trasporto della bici deve essere convalidato mediante le apposite macchine obliteratrici prima di effettuare il trasporto ed ha la stessa validità del biglietto di viaggio di corsa semplice
La tariffa è la n.1 Espressi/Regionali/Nazionali oppure, se presente una tariffa regionale, la n. 39. Ciò vuol dire che laddove ci sono delle integrazioni tariffarie con altri vettori dovranno comunque essere usati per la bici i biglietti di Trenitalia. In sostanza per la bici risulterà comodo obliterare un biglietto regionale a fasce chilometriche.
Facciamo due esempi pratici:
Mi devo recare con treno più bici da Genova Nervi a Genova Brignole, i Km sono 9, vuol dire che secondo la tariffa 39/09/LIGURIA (valida dal lunedì al venerdì) la bici mi costa Euro 1,05 oppure secondo la tariffa Tariffa 39/09/WE/LIGURIA (valida il sabato e la domenica) la bici costa Euro 1,10. Per la persona userò la normale tariffa integrata vigente da 1 Euro.
Devo raggiungere Sarzana da La Spezia, i km sono 16, vuol dire che secondo la tariffa 39/09/LIGURIA (valida dal lunedì al venerdì) la bici mi costa Euro 1,50 oppure secondo la tariffa Tariffa 39/09/WE/LIGURIA (valida il sabato e la domenica) la bici costa Euro 1,60. Per la persona, se non ho abbonamenti o condizioni particolari, userò un biglietto identico.
Ecco le tariffe regionali particolari: Tariffa 39/01/ABRUZZO - Tariffa 39/02/BASILICATA - Tariffa 39/03/BOLZANO - Tariffa 39/04/CALABRIA - Tariffa 39/05/CAMPANIA- Tariffa 39/06/EMILIA – ROMAGNA - Tariffa 39/07/FRIULI V. GIULIA - Tariffa 39/08/LAZIO - Tariffa 39/09/LIGURIA - Tariffa 39/09/WE/LIGURIA - Tariffa 39/10/LOMBARDIA - Tariffa 39/11/MARCHE - Tariffa 39/12/MOLISE - Tariffa 39/13/PIEMONTE - Tariffa 39/14/PUGLIA - Tariffa 39/15/SARDEGNA - Tariffa 39/16/SICILIA - Tariffa 39/17/TOSCANA - Tariffa 39/18/TRENTO - Tariffa 39/19/UMBRIA - Tariffa 39/20/VALLE D'AOSTA - Tariffa 39/21/VENETO.
In caso di percorrenza pluriregionale si applica invece la tariffa 1 che prevede 0,93 Euro fino a 10 km, 1,29 da 10 a 20 km, 1,76 da 20 a 30 km, 2,27 da 30 a 40 km, 2,69 da 40 a 50 km, 2,89 da 50 a 60 km e così via.

Convenzione Trenitalia/FIAB
Utile rammentare la convenzione FIAB per le agevolazioni tariffarie riconosciute ai nostri soci dalla Divisione Trasporto Regionale. Tali agevolazioni, che sono state rinnovate anche per il 2005,  prevedono:
	gruppi da 3 a 5 persone: sconto 20%; per i ragazzi da 4 a 12 anni è prevista l’applicazione della metà del prezzo ridotto spettante. L’offerta non è cumulabile con altre riduzioni. I biglietti non sono rimborsabili per fatto proprio del viaggiatore;
	gruppi da 10 a 50 persone: 30% di sconto, un accompagnatore gratuito ogni 15 persone paganti;
	gruppi oltre 50 persone: 30% di sconto, un accompagnatore gratuito ogni 10 persone paganti con un massimo di 10 accompagnatori.

Non è previsto nessun periodo di sospensione e devono essere rispettati i prezzi minimi per viaggiatore.
Per usufruirne occorre dimostrare l'appartenenza all'Associazione o Coordinamento Regionale, sia al momento della richiesta del biglietto, sia in fase di controlleria, presentando l’elenco nominativo degli appartenenti al gruppo redatto su carta intestata della FIAB. Per agevolare i gruppi interessati abbiamo preparato un fac-simile di richiesta su carta intestata FIAB che invieremo per e-mail a tutti coloro che qualificandosi come gruppo FIAB ne faranno richiesta. Basta scrivere a romolo.solari@libero.it.
Sul sito FIAB alla pagina http://www.fiab-onlus.it/treno/index.php trovate il file PDF della convenzione che vi suggeriamo di stampare e di presentare in biglietteria assieme alla lista dei partecipanti al gruppo redatta su carta intestata FIAB. Spesso in biglietteria non sanno nulla della convenzione se vi presentate con il suo testo su carta Trenitalia è quindi meglio. Se nonostante ciò non riuscite ad ottenere il biglietto richiesto prendete i dati del bigliettaio ed informate della cosa romolo.solari@libero.it. State certi che non accadrà più.

Giornata Nazionale Bicintreno del 28 marzo 2005 Pasquetta in Bicicletta - sali in treno scendi in bici.
Verrà prodotto un manifesto come lo scorso anno ma con foto rinnovata. Abbiamo chiesto la sua affissione in novanta stazioni che sono poi le stesse per le quali abbiamo indicato come prioritaria l'installazione di scivoli nelle scale. Quest'anno l'affissione avverrà direttamente ad opera di Trenitalia. All'assemblea di Genova consegneremo poi a tutti i gruppi un certo numero di manifesti per l'affissione in luoghi consentiti al di fuori degli spazi ferroviari. Tutti i gruppi sono pregati fin d'ora di organizzare delle treno + bici per quella data e di inserirle sul sito FIAB con le stesse modalità dello scorso anno (presto Stefano Gerosa provvederà ad attivare la relativa nuova sezione). Per evitare di scontrarci con l'affollamento di certi treni consigliamo di scegliere percorrenze ferroviarie che vadano nel senso opposto dei principali flussi turistici, intanto in bici si pedala bene dappertutto. Quindi se la massa andrà al mare noi andremo in montagna e vice versa……

Nuovi materiali ferroviari
E' entrato in servizio il Minuetto che, come detto, ogni tre pezzi può portare cinque bici un po' strette (per terra ci sono solo due rastrelliere). Si entra nella carrozza centrale e si gira verso lo spazio multifunzionale dove c'è il posto bici.
E' stato presentato a Verona il nuovo treno ad alta capacità Vivalto. Si tratta di un doppio piano che può essere dotato di uno o due moduli portabici con dei bracci che afferrano il telaio (tipo i portabici da auto) che possono trasportare 5 bici a modulo. I moduli sono alloggiati in uno spazio multifunzionale che ad occhio, se non ci fossero i moduli, é in grado di trasportare da solo 8/10 bici posate per terra incastrate testa e coda. Noi abbiamo proposto di utilizzare dei ganci al posto dei moduli che ci sembrano un po' ingombranti e facilmente vandalizzabili. Secondo noi ci starebbero 6 ganci per parte messi uno alto uno basso per sfruttare al massimo lo spazio disponibile, ottenendo così una capacità di carico di 12 bici appese. Abbiamo fatto presenti le nostre osservazioni agli ingegneri di Trenitalia che studieranno il caso anche se non ci facciamo illusioni sulla loro voglia di risolverlo. Gli concediamo comunque una moratoria di un mese, dopo di che ci faremo sentire.

Treni a lunga percorrenza
La querelle con la Divisione Passeggeri continua. Ci siamo offerti, attraverso i nostri esperti di Roma, di studiare la possibilità di trasporto delle bici sulle bisarche. Abbiamo però richiesto quale prezzo Trenitalia avrebbe voluto praticare alle bici qualora lo studio avesse dato esito positivo. Allora Trenitalia diceva che la Divisione Passeggeri - offrendo la massima disponibilità  ad esaminare i  prototipi di ganci per il trasporto su carri auto che la Fiab era disposta a presentare - faceva presente che  non poteva definire sin da ora un pricing di massima di questo servizio senza prima conoscere: 
	la fattibilità tecnica del trasporto bici sui carri auto al seguito con gli eventuali supporti creati dalla FIAB; 

i tempi di carico e scarico;
gli ingombri e il numero massimo di biciclette trasportabili.
Pertanto, in considerazione dei punti sopraelencati, il costo e gli eventuali pacchetti di offerte non poteva prescindere dallo studio di fattibilità.
In merito invece a spazi multifunzionali da sistemare sui treni notturni venivamo informati  che la Divisione Passeggeri  prossimamente effettuerà un  market test  sulla predisposizione di uno o più compartimenti dei treni espressi di tipo UIC-X, adibiti al trasporto bici, con lo scopo  di valutare l'appetibilità e la richiesta del mercato di questo nuovo servizio e il pricing da praticare a fronte della perdita di posti seduti inizialmente offerti.  

A questa comunicazione rispondevamo che eravamo certi che l’azienda avrebbe saputo individuare il giusto segmento di mercato in cui effettuare l’indagine. Sicuramente in Trenitalia c’erano i mezzi e le professionalità necessarie per un’indagine corretta e puntuale. Tuttavia gli ricordavamo che giacevano presso la nostra Segreteria di Mestre, migliaia di firme raccolte a sostegno della nostra petizione che chiedeva queste cose e che non gli erano mai state consegnate. Tali firme non erano mai state consegnate a seguito dell’instaurarsi di un rapporto di rinnovata e proficua collaborazione fra noi e l’azienda, tuttavia esse rappresentano il nostro market test.  Un market test che ci convince della bontà delle nostre argomentazioni e che non ci fa “mollare” su di una questione di grande rilevanza per lo sviluppo della ciclabilità di un Paese  molto esteso longitudinalmente come il nostro. A buon intenditor…..

Sacca porta bici
Ancora una volta ribadiamo la validità di questa soluzione, almeno per alcuni tipi di bici. Sul sito FIAB, nella pagina treno + bici, abbiamo linkato le istruzioni per fabbricarne una, presenti sulle pagine web degli ADB di Genova. Volendo tale sacca si può utilizzare anche senza smontare la ruota posteriore della bici e senza togliere il manubrio, basta girarlo. Ricordiamo che la bici nella sacca si può trasportare gratuitamente su tutti i treni (tutti i vincoli precedenti sono stati rimossi). Nelle gite treno + bici dei gruppi la sacca da la possibilità di aumentare il numero dei partecipanti dai 15/20 con bici intere ai 30/40. Si dovrà avere l'accortezza di sistemare le sacche lungo un po' tutta la lunghezza del treno. I partecipanti con la sacca potranno poi risparmiare 3,5 Euro che diventano 7 per le gite di due giorni.

Scivoli nelle stazioni
Dopo la consegna a RFI delle tavole progettuali, nonché della relativa documentazione fotografica degli scivoli per bici da sistemare nelle stazioni ferroviarie, FIAB ha presentato l'elenco delle 90 stazioni dove individua, come prioritaria, l'installazione di detti scivoli. Ecco l'elenco delle stazioni:
Alessandria -  Ancona -  Aosta-  Aprilia - Arezzo -  Ascoli Piceno -  Bari Centrale -  Belluno -  Bergamo -  Bologna Centrale -  Bolzano -  Brescia -  Cagliari -  Carrara-Avenza  - Catania Centrale - Cesena -  Chiaravalle -  Codroipo -  Conegliano -  Cosenza - Cremona -  Crotone -  Cuneo -  Ferrara -  Firenze Campo di Marte -  Firenze S. M. Novella -  Foggia -  Gallarate -  Genova Brignole -  Genova P. Principe -  Gioia del Colle -  Gravina in Puglia -  Grosseto - La Spezia Centrale -  Lecce - Livorno Centrale – Lodi – Lucca – Mantova - Massa Centro - Massa Lombarda - Melito Porto Salvo – Mesagne - Milano Centrale - Milano Porta Garibaldi – Mirano – Modena – Monza - Napoli Centrale – Novara – Ostiglia – Padova - Palermo Centrale – Parma – Pavia - Perugia - Pescara Centrale -  Piacenza - Pisa Centrale - Pisa San Rossore - Pontedera –Pordenone – Potenza - Prato Centrale - Reggio Calabria - Reggio Emilia Rimini - Roma Ostiense - Roma Termini  - Roma Tiburtina  -  S. Severo - S. Bonifacio – Saluzzo - San Donà di Piave – Sarzana – Savona - Sestri Levante - Siena –Taranto – Termoli - Torino Lingotto - Torino P.N. - Trento  - Trieste Centrale – Udine – Varese - Venezia Mestre - Verona P.N. – Vicenza – Voghera.

Rapporti con Trenitalia e con le regioni.
Molte cose si decidono nelle regioni, queste sono le titolari del contratto di servizio che viene assegnato al vettore ferroviario che se lo aggiudica. E' importante quindi che una parte del lavoro FIAB venga fatto a livello regionale. Sarebbe opportuno che ogni coordinamento locale FIAB nominasse un responsabile per l'intermodalità treno + bici che allacci dei rapporti con la competente Direzione Regionale di Trenitalia e con il Settore Trasporti della regione. Cosa si può decidere a livello regionale? Si può intervenire sui regimi tariffari, anche per la bici (vedi abbonamento per la Lombardia e per l'Emilia Romagna). Si possono ottenere delle deroghe sull'utilizzo dei materiali caricando la bici anche su treni privi di apposito vano. Si può intervenire sulla formazione dei contratti di servizio imponendo il trasporto di un adeguato numero di bici per treno. Ecc.

Preghiamo tutti i gruppi di rendere edotti i propri associati sulle questioni affrontate in questa circolare.

Romolo Solari romolo.solari@libero.it 
Responsabile FIAB per l’intermodalità treno + bici


