
 

INCONTRO CON IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 
SICUREZZA DEL SISTEMA FERROVIARIO 

 

Nella giornata odierna - al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti- si è tenuto l’incontro sul tema della 
sicurezza ferroviaria convocato dal Ministero stesso, in riscontro positivo alla richiesta di OR.S.A.  

In avvio di riunione la nostra delegazione ha espresso apprezzamento per l’azione del Sottosegretario On. 
Umberto Del Basso De Caro, che ha dimostrato un’alta attenzione sul tema posto con competenza dalla 
nostra Organizzazione sindacale. Abbiamo dunque esposto le principali criticità legate alla sicurezza del 
trasporto ferroviario, in particolare per le linee concesse e governative, riassumendole in tre tematiche:  

• uniformità delle regole sulla sicurezza ed unificazione del controllo delle linee ferroviarie sotto 
un’unica Agenzia; 

• La richiesta d’incremento dei relativi fondi economici, al fine di implementare i sistemi di sicurezza 
e la necessaria manutenzione, su tutte le reti ferroviarie del Paese, siano esse di competenza 
Nazionale che Regionale; 

• Uno snellimento delle procedure burocratiche per l’accesso ai fondi già stanziati al fine di realizzare 
-in tempi rapidi- i progetti di sicurezza programmati, ma non realizzati.  

Inoltre abbiamo evidenziato che l’intero settore del TPL richiede certezze in termini di risorse economiche, 
in modo da assicurare livelli adeguati di offerta, sicurezza e rinnovamento del materiale rotabile. 

Il Sottosegretario ha dichiarato di condividere le nostre richieste, affermando che attualmente lo Stato 
ripartisce - per assicurare il Trasporto Pubblico Locale -  5 miliardi alle Regioni a Statuto Ordinario e 2 
miliardi alle Regioni a Statuto Speciale; quando il sistema per essere funzionale ai cittadini ne richiederebbe 
complessivamente almeno 10. 

Per quanto attiene la problematica della sicurezza ferroviaria il Sottosegretario – che peraltro ha la delega 
del Ministero alla Conferenza Stato Regioni -  ha espresso l’esigenza di uniformare le regole di sicurezza e di 
unificare il controllore di tali regole, così per scongiurare l’attuale evidente diversità degli standard di 
sicurezza delle linee ferroviarie nazionali, che pongono gli utenti su diversi livelli di qualità del servizio 
offerto.    

Sempre in tema di risorse, il Sottosegretario ha comunicato che il Ministro ha garantito per il settore 
ferroviario ulteriori 1 miliardo e 800 milioni, che la nostra delegazione ha chiesto siano assegnati 
all’adeguamento/ammodernamento dei sistemi di sicurezza. 

Per quanto concerne lo snellimento delle procedure è del tutto evidente che bisogna superare gli aspetti di 
competenza Nazionale e Regionale puntando ad una sinergia delle Istituzioni per scongiurare lo spreco di 
risorse già stanziate. 

In conclusione dell’incontro, OR.S.A. ha chiesto al Sottosegretario l’impegno che la prossima riunione della 
Conferenza Stato Regioni affronti il problema della sicurezza nelle ferrovie affinché sull’intero territorio 
Nazionale siano assicurati gli stessi livelli di sicurezza, indipendentemente dalla linea percorsa dal treno. 
Il Sottosegretario ha evidenziato che la nostra richiesta coinvolge l’intero Ministero, il Governo, e le 
Regioni, in ogni caso ha garantito il suo impegno affinché le osservazioni da noi sollevate possano trovare 
riscontro. 
 

Roma, 19 Luglio 2016 


