
Il 19 febbraio si è tenuta a Roma la periodica riunione fra i referenti del Gruppo Ferrovie dello Stato e la FIAB.
Nei precedenti incontri si era infatti convenuto di incontrarsi periodicamente per monitorare la soluzione dei problemi che avevamo posto relativamente al servizio treno + bici. 
Per Trenitalia erano presenti il Dott. Gagliano, Responsabile dei rapporti con i media e le associazioni, la Sig.ra Laurini dello staff della Direzione Comunicazione di Mercato, per RFI la Dott.a Pofi che si occupa delle Relazioni Esterne, per la FIAB Romolo Solari, Responsabile per l'Intermodalità treno + bici.
La riunione si è quindi avviata con l'esame dei punti che avevamo evidenziato nella nostra petizione del mese di maggio 2003 successivamente integrata e modificata. Vediamo di elencare i vari argomenti trattati:

Progettazione e costruzione nuovi materiali ferroviari
Abbiamo chiesto 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. 
Ci è stato risposto che al momento, oltre al Minuetto di cui trattiamo più avanti, sono in produzione nuove vetture a doppio piano. Alla nostra domanda se tali vetture prevedono uno spazio per il trasporto bici i nostri interlocutori non hanno saputo rispondere. Si informeranno presso la Divisione Trasporto Regionale e ci faranno sapere. Noi abbiamo ribadito l'opportunità che la semipilota di tali vetture sia adatta al trasporto bici.

Adeguamento dei nuovi materiali TAF e Minuetto a una maggiore capacità di carico delle bici. 
Avevamo detto che per tale adeguamento sarebbe stato 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.
Avevamo già ricevuto risposta che per il TAF non vi erano grosse possibilità salvo quelle di accordarsi con le Direzioni Regionali per il carico delle bici sulle piattaforme nelle ore di calma. Ci risulta che alcune Direzioni si siano già adeguate in tal senso a seguito dell'invito della Divisione Trasporto Regionale, di altre al momento non sappiamo nulla. Per il Minuetto, invece, ci era stato detto che sul modulo "tre pezzi" ancorché ci siano solamente due rastrelliere nella zona polifunzionale, le bici ivi sistemabili sono in realtà cinque, siamo stati invitati a provare la cosa durante la prima presentazione del treno.  Questo invito però non era stato seguito da nessuna visita perchè il prototipo non era più stato presentato in alcuna città italiana. Non essendoci al momento in previsione ulteriori presentazioni, si è convenuto di verificare la possibilità di andare direttamente in fabbrica a Savigliano per effettuare le prove di carico delle bici.

Utilizzo dello spazio bagaglio della motrice E464
Come è noto non è possibile utilizzare lo spazio bagaglio di tale mezzo di trazione, sebbene nato per il trasporto della bici, con tanto di pittogramma. Le motivazioni adotte  dalla Divisione Trasporto Regionale di Trenitalia richiamano ad una disposizione relativa a misure di antiterrorismo, a seguito di segnalazioni pervenute dal Ministero degli Interni per la guerra in Iraq. Secondo la DTR Il vano del locomotore, se fosse occupato dalle bici, precluderebbe la via di fuga al macchinista. Tuttavia in base a quanto ci era stato detto nella riunione precedente, una soluzione al problema potrebbe comunque esserci modificando l'apertura di una porta del locomotore. Noi abbiamo chiesto se, con l'intervento finanziario delle regioni, tali modifiche possano in certi casi effettuarsi. I nostri interlocutori si sono annotati la richiesta e ci faranno sapere.

Previsione di una zona treno polifunzionale anche sulle carrozze della lunga percorrenza e/o aggiunta di bagagliai su alcune relazioni.
Si tratta di uno degli argomenti più spinosi, infatti allo stato attuale la Divisione Passeggeri che si occupa della lunga percorrenza è sempre stata refrattaria al treno + bici, considerandolo un servizio della Divisione Trasporto Regionale.  Tuttavia continuiamo ad insistere su questo argomento ed andiamo più in là: abbiamo proposto di individuare una coppia di treni notturni Nord - Sud da attrezzare con degli spazi porta bici (basta svuotare dei compartimenti come hanno fatto i francesi) e avviare un servizio sperimentale con il coinvolgimento degli enti locali interessati al cicloturismo (es. Lecce). Basterebbero, per iniziare, 12 spazi bici per treno, il che vuol dire "sacrificare" due soli compartimenti. Compartimenti che andrebbero chiusi a chiave per evitare furti. Il costo per la trasformazione calcolato dalle ferrovie francesi è di soli € 3.903 per compartimento. Se l'iniziativa fosse ben promossa si arriverebbe ad un rapido recupero dell'investimento (le bici pagherebbero il giusto ed ovviamente non salendo da sole  sul treno ci sarebbero anche maggiori introiti provenienti dai viaggiatori). I compartimenti potrebbero comunque facilmente ritornare alla loro funzione originale nelle stagioni prive di flusso cicloturistico. Altra cosa sono poi i bagagliai, gli ultimi  rimasti sono della Divisione Passeggeri (Veneto escluso), se la lunghezza del treno lo consente, il loro utilizzo potrebbe anche essere alternativo alla sistemazione di un compartimento porta bici, potrebbero quindi essere di aiuto per un progetto turistico come quello sopra evidenziato. Infine un'idea che potrebbe essere geniale: le bisarche. Esiste un servizio treno + auto che principalmente sulla linea tirrenica trasporta le automobili al seguito da Nord a Sud, ma dove sta un'auto stanno tante bici, quindi perchè non valutare il carico anche delle bici su questi carri? Ci è capitato di vedere il trasporto di una moto su di una bisarca, era stata sistemata lungo la larghezza del carro e legata al fondo di questo, con le bici si potrebbe fare lo stesso. 
Abbiamo detto che noi non ci possiamo rassegnare a vedere la lunga percorrenza, in Italia, utilizzabile solamente con la sacca.
Le nostre richieste verranno ribaltate alla Divisione Passeggeri con la dovuta enfasi.

Trasporto delle bici nelle sacche anche sui treni con materiale ETR, nei WL e cuccette.
Come noto il problema è stato risolto con la concessione del carico della sacca sugli ETR e con l'utilizzo dei compartimenti WL e cuccette solo in modo esclusivo da partecipanti allo stesso gruppo. Per i treni notte rimane la questione dei viaggiatori da uno a tre che si vedono inibita questa possibilità (salvo utilizzo dei WL con sistemazioni corrispondenti al loro numero). Ci potrebbe forse essere ancora una soluzione per i viaggiatori singoli in cuccetta confort a 4 posti, dove una sola sacca non dovrebbe disturbare gli altri viaggiatori. Eventualità che, con i nostri interlocutori, ci siamo ripromessi di esaminare in seguito.

Reintroduzione dell'abbonamento annuale treno + bici con valenza su tutta la rete del Trasporto Regionale.
Non essendo percorribile questa strada, per via anche dell'insuccesso della nostra precedente iniziativa, abbiamo concordato di seguire la via degli accordi tariffari regionali. Ce ne sono già stati due, in Lombardia ed Emilia Romagna, tentiamo ora di farne un altro per il Nord Ovest (Piemonte/Liguria/Val d'Aosta)

Facilitare l'accesso delle biciclette nelle stazioni con la sistemazione di scivoli lungo le scalinate.
Abbiamo avviato contatti con RFI che si sta occupando di questo. Abbiamo fornito diverso materiale sui tipi di canaline possibili e verremo ricontattati in seguito per il prosieguo del discorso.

Riservare parte degli spazi esterni alle stazioni a parcheggio attrezzato per bici.
RFI ci aveva già risposto che c'è la previsione di realizzare parcheggi bici nelle aree gestite dalle varie società del Gruppo Ferrovie dello Stato. Noi abbiamo però ritenuto opportuno che i nostri referenti locali delle zone dove la domanda di intermodalità bici + treno + bici è più forte possano visionare in via preventiva i progetti al fine di poter consigliare interventi funzionali. Infatti già a Verona P. N. si è presentato il primo caso pratico. Stanno per partire i lavori per un parcheggio bici incustodito ma i locali ciclisti vorrebbero  che fosse custodito e per questo intendono discuterne con Grandi Stazioni ma non trovano l'interlocutore. La Dott.a Pofi si è resa disponibilissima a fornirci le coordinate dei referenti dei vari progetti. La Dott.a Pofi, che è un'amante della bicicletta, è anche interessata a conoscere i vari tipi di rastrelliere, parcheggi custoditi, rimessaggi, ecc. per questo le faremo inviare il catalogo della Velopa.

Pubblicizzare adeguatamente il servizio treno + bici.
A suo tempo ci era stato detto che Trenitalia pubblicizza tutti i suoi servizi allo stesso modo: orario ferroviario e sito internet, ma in realtà abbiamo potuto constatare che non è del tutto vero. In stazione si vedono numerosi manifesti che parlano un po' di tutto ciò che è ferrovia ma non si vede mai nulla sul treno + bici. La giornata nazionale bicintreno potrebbe essere un'occasione per fare qualcosa di diverso. Ci siamo quindi accordati con il Dott. Gagliano per fornirgli un elenco di 20/30 medie stazioni dove si potrebbe affiggere un manifesto prodotto a loro spese. La scelta delle medie stazioni piuttosto che le grandi sta nel fatto che in strutture enormi il manifesto si perderebbe come una goccia nel mare.

Nelle stazioni, annunciare con altoparlante la posizione della carrozza bici.
RFI non avrebbe problemi a farlo ma è la Divisione Trasporto Regionale che ha difficoltà a fornire indicazioni sull'ubicazione della semipilota. Purtroppo questa è una cosa che al momento non ha soluzione vista la confusione che regna con il materiale circolante (treni che si rompono, sostituzioni dell'ultimo momento ecc.)

Previsione di punti di noleggio bici nelle stazioni e più in generale l'apertura di vere e proprie velostazioni.
RFI risponde che nelle stazioni ristrutturate ci saranno spazi anche per queste attività ovviamente condotte con rischio d'impresa. Noi riteniamo che si debbano coinvolgere anche gli enti locali per favorire l'insediamento di tali strutture. Comunque l'inaspettata disponibilità di RFI su tutti i punti ci fa ben sperare che almeno da parte della rete ferroviaria non ci sono ostracismi nei riguardi della bici nelle stazioni, anzi sembra ci sia la volontà di favorirla. 

Scarsa partecipazione di Trenitalia agli incontri internazionali con altre ferrovie europee ed ECF sul treno + bici.
In effetti la cosa contraria anche i nostri interlocutori della Comunicazione di Mercato i quali sarebbero ben lieti di potervi partecipare. Sembra che la cosa sia demandata però alla Divisione Passeggeri che come abbiamo detto sopra non è molto attenta alle problematiche treno + bici. Faremo pressing europeo su questo argomento (è stata spedita lettera dall'ECF a Cimoli che riguarda anche questo argomento).
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