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Protocollo d'intesa
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.

Regione Puglia, Assessoratoai Trasportie Vie di

Comunicazione;
.
AREM- AgenziaRegionaleper la Mobilità;
r
o
o

Trenitalia, Direzioneregionalepuglia;
Ferrovie Sud EsU

o

Ferrovie del Garganoi
Ferrovie Appulo Lucane;

r

Ferrotramviaria

per lo sviluppo dell'intermodalitàbici-treno nel territorio regionale.
Visti
o

I dati dell'Organizzazione
Mondialedella Sanità secondocui l'80%
degli europei abita nelle aree urbanee metropolitanedove awiene il g0%
degfispostamentiquotidiani: di questi,il 5oo/o
non superai 5 Km. e il 30%
nonsuperai3 Km;
o

I dati ISFORT,secondocui rl15o/o
deglispostamentiquotidianiin ltalia

non superaI Km. e il40o/onon superai 2 l(m;
.

Gli impegniassuntidal Govemoitalianocon la ratÍficadel protocollodi

Kyotoalfine dellariduzione
deigasche provocano
I'effetto'sena";

o

per il periodo2007-2013",
Le "fineeguidadellastrategiacomunitaria
agli Stati membridi promuovere
i modi di
secondocui si raccomanda
percontrobilanciare
il predominio
trasportoalternativie iltrasportocombinato
deitrasporti
stradali";

r

la'Risoluzione
sullenuoveprospettive
e le nuovesfideperun turismo
europeosostenibile",
approvatodal Parlamento
europeonellasedutadell'8
2005,che,al punto50),"...sottolinea
settembre
la necessita
i
di promuovere
viaggicombinatitreno/bicicletta,
ritienela realizzazione
della rete ciclabile
europea'EuroVelon
uno strumentoutile allo sGopo,chiedealle compagnie
ferroviariedi consentireil serviziotrasportobici al seguito,anchesui trenia
lungadistanza
e transfrontalieri,
comeawienegiàorain Francia
coniTG\f.

r

ll progetto
di cooperazione
internazionale
CY.RO.N.MED
- CycleRoute
networkof the Meditenanean
- (capofilala RegionePuglia), finanziato
interamente
con i fondi del PIC InteneglllB Archimed,per lo studiodi
fattibilitadi unaReteCiclabiledel Meditenaneo
in areaArchimed(bacinodel
Mediterraneo)
integratacon le altre reti trasportistiche
e costituitadagli
itineraridelle reti ciclabiliEuroVefoe Bicitaliache attraversanoi tenitori
interessati;

o

la "Garta dei diritti dei passeggeriferroviari"approvatalo scorso 18

gennaio 2007 dal Parlamentoeuropeo secondo cui tutti i treni dovranno
prevedere, all'interno dei vagoni, speciali zone riservate a ca,ÍrozJzine
e
passegginidei bambini,biciclettee attrezzaturesportive e che i gestori di
treni e stazionigarantirannoI'acessibilita' alle stazioni,ai marciapiedee ai
convogli,di passeggerie bicicletteeliminandoogniostacoloalleoperazionidi
imbarcoe sbarco;

considefato
che lo sviluppodel trasportointegratobici e treno è una formadi
sostenibile
ed essenzialeper sostenereil trasportopendolare
intermodalita
(studentielavoratorisarebbero
iltrenose
maggiormente
invogliatiaprendere
sapesserodi poter contaresu aree per la sostia,libere o attrezzatein
prossimitàdelle stazionifenoviarie,o su particolariservizi pertinenziali
.

(parcheggio,deposito,noleggio,assistenzae riparazionecicli), o se
potesserotrasportarela bici al seguitosui treni in appositispazi,liberio
persè e pergli altriviaggiatori);
attrezzati,
senzadisagio limitazioni

r

qualeformaemergente
che lo sviluppodel cicloturismo,
di turismo
sostenibilein crescitaanchein Puglia,insiemealle necessarie
infrastrutture
prioritario
il supporto
deltreno;
ciclabiliprevedequaleelemento

.

che il potenziamentodel trasporto integrato bici/treno nel territorio

regionaleva ritenutostrategicoancheaifini dellapromozionedellasicurezza
stradalee dellamobifitasostenibilein quantocontribuis@a:
ridurre la congestionedelle strade (in media un'auto circola con un
solo viaggiatore;
ridunei rischidiincidentistradali;
prodottodaltrafficomotorizzato;
ridunei livellidiinquinamento
spostareimportranti
flussi di trafricodal trasportomotorizzatoverso il

trasportopubblicoe ciclopedonale;
promuovere
la culturadell'eco-mobilita
e formarecittadiniconsapevoli
e responsabili;
c€nsentirealle societàdi trasportodi fidelizzarela cfientelae di
acquisirenuovequotedi mercato;

L

ritenuto
-i

JI

r

promuovere
che è necessario
lo sviluppodel trasporto
e incentivare
combinato
bicie trenoconinterventi
sul materiale
rotabile,sulleinfrastrutture
di stazione,sullastruttura
tariffaria
le particomesoprarappresentate
convengonoquantosegu6:
1) le premessefannoparteintegrantedel presenteprotocollodi intesa;
.

2) le societache effettuanoservizidi trasportoferroviario, in fase di
acquisto di nuovo materiale rotabile per trasporto passeggeri o di
"revamping"
di vettureesistenti,si impegnanoa riservareappositispazi,liberi
o atlrezzati,altrasportodellebicicletteal seguito;
.

3) le socieÉ che gestisconoI' infrastrutturasi impegnanoa effettuare,
alfa prima occasione favorevole, interventi finalizzati a facilitare la
movimentazione
bici nelle stazionie loro accessibilitaai treni possibilmente
con :
r

p€tcorsiguidatie segnalatidall'ingressodella stazioneai binarie
viceversa,ancheper evitareintralcioagli altri viaggiatori;

.

apposizionedi scivolio canalinelungotutte le scaledi accessoai
binari;

r

possibilitàanche per le bici di utilizzodegli ascensoriall'interno
dellestazioni;

.

indicazione
del
sui monitore sugli orari ferroviaridell'ubicazione
vano porta-bici(se in testa o in coda) e

annuncio tramite

altoparlantial
momentodell'arrivo
e dellapartenzadeltreno;
.

4) le società,inoltre,si impegnanoa realizzare,in aree pertinenziali,
spazi idoneamente
nei
attrezzatiper la sosta (all'aperto)e, possibilmente
centri píu importanti, per il depositoe il noleggiodelfe bici (al chiuso)
sull'esempio
delle"Velostation"
francesie svizzere;
,l

jl

.l

..1

:.,

g

JI
iV

qF

'r ,È
:

.

;
t

iltrasporto
suitreniregionali
dellebici
e incentivare
5) alfinedifavorire
singolio in comitiva,il servizio"bici"al seguitosui
al seguitodi viaggiatori
treni"regionali'attrezzatiè gratuitopertuttala duratadegliattualicontrattidi
dei relativioneritariffarida partedella
serviziostipulati, con riconoscimento
Regioneallesocietaditrasporto:
.
6) Le societàdi trasportofenoviariosi impegnano
ad attivareun piano
permanentedi comunicazione
al fine di dare la più ampia e capillare
informazionedel servizioai cittadini, contribuendo
cosl a modificarele
abitudinideiviaggiatori
a favoredelserviziointegratobici/treno;
,
7) Le societàdi trasportoe le societàdi gestionedellainfrastruttura
si
impegnano
ad effettuare, in previsionerispettivamente
di acquistodi nuovo
materialerotabileo "revamping"
di carrozz:e
e ristrutturazione
di stazioni,
incontri preliminaricon l'Assessoratoai TraspoÉidella Regionee i
rappresentanti
dell'utenzaciclistica,al fine di verificarela compatibifita
dei
progettidi materialerotabilee delleinfrastrutture
di stazionecon i contenuti
del presenteaccordoI a tal finevieneistituitoun tavolotecnicotra ifirmatari
del presenteprotocolloper la definizione
deglielementiprogettuali
essenziali
quantoprevistoai
atti a garantire, con criteridi uniformitae funzionalità,
precedentipunti2) , 3) e 4) .
Bari, 16luglio2047
REGIONEPUGLIA
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