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  Al Presidente del Consiglio regionale 

On. Mauro Buschini 

 

 

 

MOZIONE 

 

Oggetto: Emergenza sanitaria da Covid-19 - Trasporto gratuito delle biciclette su tutti i treni 

regionali 

 

VISTI 

 

- la legge regionale 16 luglio 1998, n. 30, “Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale” 

secondo cui la Regione promuove il miglioramento del sistema del trasporto pubblico locale, inteso 

quale trasporto pubblico regionale, provinciale e comunale;  

- il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel 

settore del trasporto e della logistica allegato al Decreto del presidente del consiglio dei ministri del 

26 aprile 2020 che prevede l’osservanza della distanza di almeno un metro tra i passeggeri dei mezzi 

di trasporto; 

- la circolare del Ministero della salute n. 0014916 del 29/04/2020 secondo cui è necessario garantire 

il rispetto delle distanze di sicurezza di almeno un metro sui treni ed adottare misure di sistema 

come l’incoraggiamento di forme alternative di mobilità sostenibile (ad esempio, e-bike e bike 

sharing a titolo gratuito o con tariffe agevolate); 

- le ‘Condizioni di trasporto’ di Trenitalia secondo cui: 

• sui treni Regionali espressamente indicati nell’Orario Ufficiale è possibile trasportare la 

bicicletta (massimo 1 per viaggiatore e di lunghezza non superiore a 2 metri); 

• per il trasporto delle bici può essere acquistato (salvo quanto diversamente previsto dalle 

singole tariffe regionali) un biglietto di seconda classe valido per la stessa relazione del 

viaggiatore e il supplemento bici di € 3,50; 
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• il trasporto della bicicletta, in ragione di una bicicletta per ciascun viaggiatore, è consentito su 

tutti i treni regionali, anche laddove non espressamente indicato nell’Orario Ufficiale, purché 

sia smontata e contenuta in una sacca o si tratti di una bici pieghevole opportunamente chiusa. 

In entrambi i casi le dimensioni non devono essere superiori a cm. 80x110x45 e non devono 

arrecare pericolo o disagio agli altri viaggiatori; 

 

PRESO ATTO 

 

- che il sistema di TPL è un contesto a rischio di aggregazione medio-alto, con possibilità di rischio 

alto nelle ore di punta, soprattutto nelle aree metropolitane ad alta urbanizzazione; 

- che è necessario mettere in pratica una efficace riorganizzazione del sistema di trasporto pubblico, 

nell’ottica della ripresa del pendolarismo, garantendo la tutela della salute dei cittadini e lavoratori, 

per sostenere la ripresa delle attività e quindi della mobilità delle persone attraverso la gestione 

efficiente delle criticità legate ai rischi di affollamento e di esposizione a possibili fonti di contagio; 

- che occorre incentivare la mobilità sostenibile sviluppando procedure per rendere sicuro il trasporto 

collettivo; 

- che l’uso della bicicletta rappresenta una valida soluzione per spostamenti brevi, come per esempio 

dalla stazione ferroviaria al luogo di lavoro, evitando il collasso della rete stradale, l’affollamento 

di fermate e banchine del TPL e – non ultimo – il ritorno agli stessi livelli di inquinamento pre 

Covid-19; 

- che a seguito del diffondersi dell’epidemia e delle conseguenti misure di distanziamento sociale, la 

capacità dei convogli ferroviari è stata molto limitata e all’interno dei treni ci sarà necessariamente 

più spazio tra i viaggiatori; 

- a causa delle predette limitazioni e del distanziamento sociale sarà più agevole trasportare la propria 

bicicletta all’interno del treno con minor rischio di arrecare pericolo o disagio agli altri viaggiatori; 

 

 

 

VALUTATO 
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che occorre incentivare l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto alternativo al TPL non solo per 

i viaggiatori che si spostano all’interno del proprio comune ma anche per quelli che utilizzano il treno 

per raggiungere le città;  

 

tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio regionale 

 

IMPEGNA  

 

Il Presidente della Regione e la Giunta regionale a porre in essere quanto necessario affinché su tutti i 

treni regionali – anche quelli non segnalati con apposito pittogramma – venga ammesso il trasporto 

gratuito di una bicicletta per ciascun viaggiatore, anche non pieghevole e di dimensioni superiori a cm 

110x80x45. 

 

 

DEVID PORRELLO   

 

  


