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Oggetto: piattaforma per un miglioramento del servizio treno + bici in Italia.

Sono ormai sedici anni che il servizio treno + bici è stato introdotto nel nostro Paese. Dopo un lunghissimo periodo sperimentale è approdato all'attuale situazione che presenta alcuni aspetti contraddittori. Se da un lato si è arrivati ad una certa liberalizzazione del servizio, dall'altro la suddivisione dell'azienda in più soggetti (divisione Trasporto Regionale, Divisione Passeggeri, RFI, Grandi Stazioni, ecc.) ha lasciato degli spazi scoperti che di fatto vanificano lo sviluppo del servizio nel suo complesso. Infatti se il trasporto regionale può essere giudicato quasi sufficiente, a parte le nubi che si addensano all'orizzonte con l'introduzione di nuovi materiali poco adatti alla bici quali il TAF ed il Minuetto, il trasporto sulle grandi linee nazionali è del tutto insufficiente.

Proprio ora che l'attenzione degli enti locali verso la mobilità ciclistica  è aumentata e vede regioni, province e comuni creare reti ciclabili che in talune zone stanno già dando buoni ritorni economici alle economie locali, viene a mancare un elemento fondamentale per la fruizione di tali reti: l'intermodalità della bici con il treno.

La FIAB Federazione Italiana Amici della Bicicletta Onlus ritiene che aziende orientate al mercato quali appunto quelle facenti capo al Gruppo Ferrovie dello Stato non possano non tenere conto delle richieste che arrivano dai clienti ciclisti i quali chiedono sostanzialmente un adeguamento del servizio treno + bici agli standard europei.



In particolare la FIAB chiede:

	La previsione sistematica, in fase di progettazione di nuovi materiali ferroviari, di vetture in grado di trasportare un numero adeguato di bici: almeno 15 per convoglio

L'adeguamento dei nuovi materiali TAF e Minuetto a quanto sopra. Per tale adeguamento sarebbe sufficiente provvedere alla sostituzione di alcuni sedili fissi con sedili ribaltabili al fine di creare una zona treno polifunzionale per trasporto passeggeri/colli ingombranti/biciclette. Accorgimento adottato, ad esempio, nel nuovo materiale rotabile del Trasporto Locale francese.
In fase di restyling o revamping delle vecchie carrozze della Divisione Passeggeri prevedere una zona treno polifunzionale come quella di cui sopra eventualmente informatizzando un sistema di prenotazione posti bici come già avviene su alcune reti estere.
Consentire il trasporto delle bici nelle sacche anche sui treni con materiale ETR, i quali sono dotati di adeguati spazi bagaglio, eventualmente anche in questo caso informatizzando un sistema di prenotazione.
Sulle grandi direttrici nazionali di maggiore richiesta cicloescursionistica prevedere in stagione l'aggiunta di un bagagliaio o la sistemazione di una carrozza ad uso promiscuo come quelle delle Ferrovie Federali Svizzere che già transitano nel nostro Paese.
Reintrodurre l'abbonamento mensile treno + bici con valenza su tutta la rete del Trasporto Regionale.
Facilitare l'accesso delle biciclette nelle stazioni con la sistemazione di scivoli lungo le scalinate.
Riservare parte degli spazi esterni alle stazioni a parcheggio attrezzato per bici.
Pubblicizzare adeguatamente il servizio treno + bici.
Nelle stazioni, annunciare con altoparlante la posizione della carrozza bici.
Prevedere punti di noleggio bici nelle stazioni e più in generale l'apertura di vere e proprie velostazioni.

Seguono le firme di ciclisti, clienti Trenitalia, a sostegno della presente piattaforma.


	FIAB FEDERAZIONE ITALIANA AMICI DELLA BICICLETTA ONLUS

