
www.cafi2000.it46

Piano Nazionale Sicurezza
Ferroviaria: firmate Convenzioni
con 7 Regioni per 237 mln

Delrio: “Onorato un impegno, un fatto
concreto per la sicurezza ferroviaria”

Comunicato stampa del 10 ottobre 2017

Sono state siglate alla presenza del Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano
Delrio, le convenzioni per la realizzazione di
interventi sulle reti ferroviarie regionali
interconnesse in attuazione del Piano
Nazionale della Sicurezza Ferroviaria con 7
Regioni su 10 coinvolte dalle reti intercon-
nesse, per l’assegnazione di 237 milioni di
euro.
La attuazione degli interventi procederà
secondo lo stato di avanzamento dei pro-
getti tra le regioni e i  progetti riceveranno
una valutazione ex ante da parte
dell'Agenzia nazionale per la Sicurezza fer-
roviaria Ansf.
I lavori potranno essere realizzati nella mag-
gior parte dei casi  nel biennio 2018-2019.
Al termine dei lavori l'Ansf verificherà ex
post l'adeguatezza degli interventi agli stan-
dard previsti, anche ai fini del superamento
delle attuali prescrizioni all'esercizio.
“Oggi assegniamo a sette regioni 237 milio-
ni per i lavori di adeguamento per la sicurez-
za delle  linee regionali interconnesse con la
rete nazionale ed europea – ha detto il
Ministro Delrio - Altri 17 verranno assegna-
ti nei prossimi giorni ad altre tre Regioni.
Inoltre stiamo predisponendo l’assegnazio-

ne di 398 milioni per le linee regionali isola-
te.
Sta prendendo concretezza quindi il Piano
nazionale per la sicurezza ferroviaria che
abbiamo voluto con le Regioni, seguendo la
via maestra della concertazione.
E’ una soddisfazione oggi trovarsi  non
davanti a una promessa, ma ad un fatto con-
creto per la sicurezza ferroviaria con la
firma di queste convenzioni, i cui lavori
avranno luogo nella maggior parte nei pros-
simi due anni. E’ giusto collaborare insieme,
Stato, Comuni e Regioni, cominciando dalle
linee che sono di interesse nazionale. Il tra-
sporto regionale va cambiato. Oggi dedi-
chiamo questa firma a coloro che, per pro-
blemi di sicurezza, sono mancati. Avevamo
preso questo impegno per supplire a questa
antica carenza, anche se oggi non possiamo
restituire niente di più che un impegno ono-
rato”.
Le convenzioni sono state stipulate tra la
Direzione Generale per i Sistemi di
Trasporto a Impianti Fissi del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti e i diret-
tori generali delle 7 Regioni, che erano pre-
senti al livello istituzionale con Presidenti
delle Regioni Puglia, Michele Emiliano,
Campania, Vincenzo De Luca, gli Assessori
delle Regioni Abruzzo, Silvio Paolucci, Emilia
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