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Al presidente del consiglio regionale,  

preg.mo dott. Lorenzo Sospiri 

presidenza.consiglio@crabruzzo.it 

 

 

 

Oggetto: Potenziamento della intermodalità treno-bicicletta in Regione Abruzzo. 

 

 

Il sottoscritto Francesco Taglieri, Consigliere della Regione Abruzzo, è a trasmettere ai sensi dell’articolo 158 

del Regolamento Interno per i lavori del Consiglio, la risoluzione di cui in oggetto, chiedendo che la stessa 

venga inserita all’ordine del giorno della prossima seduta della commissione competente. 

 

 

L’occasione mi è gradita per porgere cordiali saluti 

 

 

L’Aquila, 07/03/2022 

 

         Il Consigliere regionale 

                        Francesco Taglieri 

 

mailto:presidenza.consiglio@crabruzzo.it
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RISOLUZIONE 

 

in merito al  potenziamento della intermodalità treno-bicicletta in Regione Abruzzo.  

 

PREMESSO CHE: 

 

 La Regione Abruzzo negli ultimi anni ha promosso, finanziato e avviato diverse iniziative a favore 

della mobilità ciclabile come, ad esempio: 

 

o  “Bike To Coast”: ciclovie nei comuni di Ortona, Francavilla, Silvi, Pineto, Giulianova, 

Martinsicuro e l’Aquila 

o “Via Verde – Costa dei Trabocchi”, ciclovia sul tracciato ferroviario dismesso da Ortona a 

Vasto 

o “Abruzzo Bike Friendly”, rete di servizi complementari per favorire lo sviluppo della offerta 

cicloturistica 

o  Finanziamento ai percorsi “Ricucire! Territorio Ciclabile” nella Legge Regionale 3 Giugno 

2020, n 10. 

 

 Il quotidiano “Il Centro” del 12/02/2022 riporta di nuovi investimenti sui treni passeggeri per 40 

milioni di euro 

 
 

 In un comunicato stampa del 01/07/2019 si annuncia una conferenza stampa per il giorno successivo 

sul tema “La Costa dei Trabocchi verso la green mobility: un progetto per l'intera costa abruzzese” 

riportando espressamente che “Il progetto prevede l'intermodalità treno-bici-autobus che dalla Bike 

station di Pescara sarà replicata su più stazioni della costa. Nell'occasione, sarà presentata la Linea 

dei Trabocchi, con le diverse agevolazioni e sconti promossi dagli operatori turistici per chi usa il 

trasporto pubblico e lascia l'auto a casa.” 
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 Secondo il quodisiano “Messaggero” del 3 Marzo 2022, a conferma di quanto appena esposto sono 

espressamente previste “aree di interscambio treno-bici”, e quindi il trasporto di biciclette sui treni; 

 
 

CONSIDERATO CHE: 

 

 il tema della mobilità sostenibile riguarda ogni viaggiatore che, per motivi di lavoro, studio o tempo 

libero, decide di rinunciare all'automobile privilegiando altri mezzi di trasporto per i propri 

spostamenti; 

 

 la bicicletta ha acquisito, nel corso degli ultimi anni, sempre maggiore popolarità quale mezzo di 

trasporto quotidiano o per attività vacanziere o ricreative e una fascia sempre maggiore opta per la 

bicicletta per motivi positivi: è divertente, salutare, ecologica, rapida (soprattutto nelle aree urbane 

congestionate dal traffico) e senza dubbio economica. Diversi studi europei e internazionali hanno 

evidenziato i molti vantaggi derivanti dall'uso della bicicletta: efficienza del trasporto, benefici 

ambientali, aspetti legati alla salute, nonché non trascurabili impatti economici e sociali poiché la 

bicicletta offre accesso e trasporto a segmenti della popolazione che altrimenti non potrebbero 

spostarsi in modo autonomo; 

 

 il cicloturismo, forma sempre più diffusa di turismo sostenibile anche nella nostra regione, si avvale 

molto spesso, insieme alle necessarie infrastrutture ciclabili proprio del trasporto ferroviario; lo 

sviluppo del cicloturismo, quale forma emergente di turismo sostenibile in crescita anche in Abruzzo, 

con grandi potenzialità sia in termini di nuovi posti di lavoro che, più in generale, di ricchezza 

generata, richiede quale elemento prioritario, insieme alle necessarie infrastrutture ciclabili, il supporto 

del treno; 

 

 tra le forme di mobilità più innovative, il trasporto integrato treno-bicicletta rappresenta una forma di 

intermodalità sostenibile per il trasporto di pendolari (lavoratori e studenti) e turisti che può 

contribuire, in maniera molto rilevante, a promuovere la cultura della ecomobilità, a formare cittadini 

consapevoli e responsabili, nonché a ridurre il traffico stradale e i correlati livelli di inquinamento; 

 

 una indagine realizzata nel 2014 per conto della Commissione Europea sulle abitudini di mobilità dei 

cittadini degli Stati membri, compreso l'uso della bicicletta, ha evidenziato come l'Italia si collochi, 

per quota di ciclisti, poco sotto la media europea. Il nostro paese è caratterizzato da un elevato utilizzo 

dell'automobile per gli spostamenti quotidiani, anche di breve distanza, e da un uso dei mezzi pubblici 

di molto inferiore alla media europea (8% contro il 20% circa). In molti stati europei, a differenza di 
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quanto avviene nel nostro Paese, il trasporto della bicicletta insieme al viaggiatore è possibile sulla 

gran parte dei convogli ferroviari; 

 

 

OSSERVATO CHE 
 

 In Lombardia, in Trentino, e nei paesi europei nei quali la mobilità ciclistica è più sviluppata e il 

cicloturismo più diffuso, gli operatori ferroviari hanno risposto negli anni alla domanda incrementando 

e perfezionando la capacità di trasporto di biciclette sui treni. E all’aumento dell’offerta ha sempre 

corrisposto un maggiore utilizzo del servizio e, spesso, un ulteriore aumento della domanda; 

 

 Trenitalia prevede dei treni che offrono esplicitamente il servizio “treno più bici”, attraverso un 

simbolo sull’orario ed un apposito pittogramma sulle carrozze, ma questa simbologia non implica 

necessariamente che il treno sia attrezzato con uno spazio per biciclette. Vi sono direzioni regionali di 

Trenitalia che per favorire il servizio consentono ormai da molti anni il trasporto delle bici anche sui 

treni non attrezzati,  purchè a bassa frequentazione. Da oltre quindici anni poi la Direzione Trasporto 

Regionale ha invitato le direzioni regionali a dare disposizione al personale di bordo affinchè, nel 

limite dello spazio disponibile e tenuto conto delle caratteristiche del materiale rotabile, i cicloturisti 

possano accedere con la bici al seguito sulle piattaforme e nei vestiboli di tutti i treni regionali (esclusi 

quindi i treni a lunga percorrenza), anche se non identificati con l'apposito pittogramma e, pertanto, 

senza un vano dedicato al trasporto bici a condizione che la frequentazione degli stessi sia tale da non 

recare fastidio ai viaggiatori. 

 

 TUA, società regionale in-house, con proprio avviso numero 226 del 24 Luglio 2020, attraverso una 

sua discutibile interpretazione della ordinanza numero 74 del presidente della regione Abruzzo, 

dispone unilateralmente che sui propri treni possano essere trasportate non più di due biciclette per 

treno, e solo per i treni in cui sono previste le rastrelliere portabici, escludendo espressamente ogni 

altra possibilità, tranne che per le bici pieghevoli  

 

Tanto premesso, osservato e considerato, il Consiglio Regionale IMPEGNA il Presidente e la Giunta 

Regionale ed i competenti organi istituzionali ad assumere tutte le iniziative necessarie per: 

 

1. Considerare il trasporto integrato treno-bicicletta quale condizione in evidenza nei prossimi 

affidamenti per il TPL ferroviario, ricercando le soluzioni più idonee, privilegiando la flessibilità, 

ma al tempo stesso garantendo il trasporto di un numero congruo di biciclette.  

 

2. Attivarsi per potenziare nella nostra regione l’intermodalità fra treno e bicicletta con interventi di 

riqualificazione del materiale rotabile, e sulle infrastrutture presenti nelle stazioni ferroviarie.  

 

3. Valutare possibili modifiche ai regolamenti di TUA volti a superare le limitazioni esistenti per il 

numero massimo di passeggeri con bicicletta al seguito, consentendo dove possibile sui treni 

regionali l’utilizzo dei vestiboli e delle piattaforme per il trasporto delle “biciclette al seguito” 

rimuovendo il limite delle due biciclette per treno, ed attrezzando opportunamente i mezzi se 

necessario.  

 

4. Valutare l’eventualità di uno stanziamento per l’erogazione di contributi ai lavoratori pendolari 

titolari di abbonamento ferroviario per l’acquisto di biciclette pieghevoli delle dimensioni 

massime cm 110x80x40, già oggi ammesse per il trasporto sui treni in tutto il territorio nazionale.  

 


