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Dettaglio reclamo: Il rappresentante della Commissione Trasporti del CNR suggerisce che la stazione di Zambra venga denominata nella
documentazione ufficiale "Zambra-Polo Scientifico di Firenze", essendo utilizzata soprattutto da dipendenti, studenti e visitatori del Polo
stesso, e che venga riqualificata per renderla più decorosa e funzionale. Inoltre, chiede che venga incrementata la frequenza di treni e
migliorata la loro puntualità, penalizzata dal traffico dei treni ad alta velocità. Infine, chiede che si possa effettuare il tragitto Firenze-Zambra
anche con titoli di viaggio Ataf.

Gentile Daniele Andreuccetti,

in relazione alla sua segnalazione pervenuta al Contact Center della Regione Toscana per la gestione dei reclami dell'utenza dei servizi di
trasporto pubblico locale, le rendo noto di aver trasmesso i suoi suggerimenti all'azienda TRENITALIA S.p.a. Div. Trasp. Regionale Direz.
Reg. Toscana e all'Ufficio regionale competente per la programmazione ferroviaria.

Nel merito la informo che la riqualificazione della stazione di Zambra, di cui opportunamente sottolinea l'importanza, è di competenza di
RFI, Rete Ferroviaria Italiana, gestore dell'infrastruttura ferroviaria, che ha tra i suoi compiti quello di sviluppare la tecnologia dei sistemi e
dei materiali, assicurare la piena fruibilità ed il costante mantenimento in efficienza delle linee e delle infrastrutture ferroviarie, destinare gli
investimenti al potenziamento, all'ammodernamento tecnologico e allo sviluppo delle linee e degli impianti ferroviari.

Per quanto riguarda la richiesta di incrementare la frequenza dei treni, la informo che, da verifiche effettuate, al momento, Zambra non risulta
una stazione carente di treni: nei giorni feriali transitano, infatti, 58 treni al giorno, a fronte di una frequentazione di 4 passeggeri per treno.

Tuttavia, le manifesto l'impegno della Regione Toscana a tener conto delle esigenze e delle richieste degli utenti e a valutare eventuali
modifiche del servizio laddove siano tecnicamente possibili e tese a migliorare il servizio.

Per quanto concerne la puntualità dei treni, il principale strumento adottato dalla Regione Toscana per garantire agli utenti un adeguato
livello qualitativo del servizio è il Contratto di servizio stipulato con Trenitalia, il quale prevede il costante monitoraggio della qualità del
servizio erogato, attraverso i controlli dell'ispettorato regionale, mirati a verificare anomalie e criticità del servizio, e le segnalazioni che
pervengono al nostro Ufficio Reclami, e l'applicazione di penali in caso di inadempimenti; ulteriore strumento di tutela nei confronti
dell'utenza, è il Bonus abbonati, richiedibile qualora il calcolo dell'indice di affidabilità, che prende in considerazione sia i minuti di ritardo,
certificati da Trenitalia, che quelli di soppressione, ottenuti attraverso il monitoraggio mensile, ed i minuti di servizio programmato, superi il
4,2%.

Infine, in merito alla possibilità di utilizzare i titoli di viaggio Ataf&Li-nea sui treni Firenze-Zambra, la informo che l'accordo a cui fa
riferimento, stipulato nel Gennaio 2008, prevede la possibilità di utilizzare i titoli di viaggio Ataf solo a bordo dei treni che viaggiano
all'interno dell'area comunale; purtroppo, al momento, considerata l'onerosità dell'iniziativa, soprattutto in una fase critica come quella attuale
per il trasporto pubblico locale, non è prevista una modifica dell'accordo in tal senso. Tuttavia, le ricordo la possibilità di usufruire di titoli di
viaggio a tariffa agevolata grazie a Pegaso, sistema tariffario integrato fra le diverse modalità di trasporto extraurbano (autolinee e ferrovie),
che offre l'opportunità di combinare anche il trasporto urbano, con possibilità di salita e discesa in tutte le fermate comprese nella tratta
riportata sulla tessera e, dunque, di sfruttare pienamente le opportunità offerte dalla rete del trasporto pubblico regionale.

Ringraziandola per averci contattato, porgo cordiali saluti.


