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SICUREZZA FERROVIARIA: SEDE PERMANENTE PREFETTURA DI MILANO 

RIUNIONE DEL 19 SETTEMBRE 2019 
In data 19.09.2017 si è svolto, presso la prefettura di Milano il secondo incontro sul tema della sicurezza 
ferroviaria in Trenord. Presenti all'incontro, oltre al Prefetto e le Organizzazioni Sindacali, i principali 
soggetti responsabili dei progetti da intraprendere: Regione Lombardia nella persona dell’Assessore 
Alessandro Sorte e le parti datoriali, Trenord, Ferrovie Nord Milano e Rete Ferroviaria Italiana 
rappresentata da Protezione Aziendale (quest’ultima non convocata nel precedente incontro). 
L’Amministratore Delegato di Trenord ha esposto, per la prima volta, i dati relativi alle aggressioni e agli 
atti “ostili” di varia natura che testimoniano un  tendenziale dato in salita rispetto al 2015 e in discesa 
rispetto al 2016, ma comunque significativamente alto in termini assoluti. Sono state inoltre illustrate le 
azioni ed i progetti che Trenord intende intraprendere a medio e lungo termine. A mero titolo di 
esempio: il completamento degli impianti di video sorveglianza, presenti solo sui treni più moderni della 
flotta; l’introduzione, previa valutazione delle ricadute lavorative, di innovazioni tecnologiche come 
Applicazioni dedicate all'individuazione e la richiesta di intervento da parte degli agenti di Pubblica 
Sicurezza presenti a bordo. Nuovi tipi di dispositivi di registrazione ed in particolare delle telecamere 
portatili che potrebbero essere messe  a disposizione del personale di bordo. Rispetto a quest’ultima 
proposta tutte le OO.SS. hanno richiesto prudenza e di poter fare le necessarie valutazioni comuni 
prima della sua applicazione.  Per quello che riguarda invece le  guardie particolari giurate i nuovi 
inserimenti sono fermi solamente a 30 unità rispetto alle 125 preventivate, (primo bando affidato a più 
imprese del settore e secondo bando ancora da assegnare).  
RFI ha esposto il progetto di “tornellatura”, entro la fine del 2017 saranno interessate sette stazioni del 
passante ferroviario, da Porta Vittoria a Lancetti,  e nel 2018 quelle  di Arcore, di Vigevano, di Busto 
Arsizio e di Milano Porta Garibaldi superficie, oltre alla partenza e sviluppo di un più generale Piano di 
videosorveglianza remotizzata.  
FNM ha sostanzialmente ribadito il quadro della situazione esistente che vede una copertura totale 
delle stazioni con la videosorveglianza ed una serie di progetti di sicurezza attiva nel corso dei prossimi 
anni.  
Le OO.SS. si sono dette soddisfatte del metodo utilizzato che prevede la contemporanea presenza al 
tavolo di buona parte dei soggetti che concorrono alla sicurezza ferroviaria. Oltre alla richiesta di una 
costante verifica dei progetti che sono stati illustrati, anche al fine di esprimere un giudizio complessivo, 
ha destato preoccupazione il dato relativo alle G.P.G. il cui numero rischia di non arrivare mai a quello 
che era stato definito. È stato inoltre richiesto ad RFI un maggior grado di approfondimento sui progetti 
di medio e lungo termine, ieri assolutamente assenti dall’illustrazione. Abbiamo, infine, ribadito la 
necessità di adottare interventi immediati ed intraprendere, contestualmente, un piano trasversale che 
richiami la  collaborazione dei comuni e delle associazioni  no profit al fine di garantire presidi efficienti  
nelle stazioni della rete. 
Il Prefetto di Milano, oltre ad aver invitato RFI a rimodulare la presentazione del piano per 
l’ammodernamento delle stazioni già  nei prossimi giorni, ha stabilito di incontrarsi nuovamente entro la 
fine di dicembre per fare il punto dello stato dell’arte in merito alle azioni messe in campo dalle Aziende 
e dare alle OO.SS. la possibilità di valutare i progetti proposti. 
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