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Prot. n. SR 73/44bis                                                                                                            INFORMATIVA 
Genova, 26 Novembre 2007 
 

CONFERENZA STAMPA  
TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE 

 
 

Il giorno 20 novembre scorso si è tenuta, a margine del Consiglio Regionale, una conferenza stampa 
sul trasporto ferroviario indetta dall’ Assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti della Regione 
Liguria, Luigi Merlo. 
Presenti al suo fianco il Direttore Regionale di Trenitalia, Dott. Silvano Roggero, ed il 
rappresentante della RINA S.p.A., Domenico Farinetti. 
Seduti dal lato opposto del tavolo, i rappresentanti dei sindacati di settore, del consumatore e dei 
pendolari. 
L’obiettivo della conferenza è stata la presentazione del nuovo sistema, innovativo a livello 
nazionale, di certificazione della pulizia dei treni ad opera del RINA (ente di certificazione che 
fornisce servizi di valutazione, controllo, certificazione e ricerca relativamente a materiali, progetti, 
tecnologie, etc..) 
Il sistema, che prenderà il via nel mese di dicembre in una forma sperimentale della durata di 
quattro mesi, prevede l’effettuazione di un servizio di ispezione e controllo per valutare se il grado 
di pulizia dei treni regionali liguri rispetta i requisiti minimi previsti dal contratto di servizio tra la 
società Trenitalia e la Regione Liguria. 
L’obiettivo di questa sperimentazione è quello di garantire un sistema di trasporto ferroviario 
efficiente e confortevole affidando ad un soggetto terzo ed indipendente, rispetto alle parti, lo 
strumento di verifica delle prestazioni rese da parte della ditta che effettua le pulizie delle carrozze. 
 
Al termine di questa presentazione, l’Assessore Merlo ha aggiunto alcune riflessioni rispetto 
all’attuale situazione del trasporto ferroviario ligure, non nascondendo una forte preoccupazione per 
la totale mancanza, da parte del Governo, di una politica nazionale che sia a favore del 
miglioramento del servizio ferroviario. 
La chiara richiesta della nostra regione, condivisa anche dagli assessori di altre regioni, è 
l’introduzioni a partire già da Gennaio del 2008 di nuovi meccanismi finanziari a sostegno del 
trasporto su ferro che vadano ad aggiungersi alla cifra già  stanziata della regione. In caso contrario 
il nostro Assessore ha configurato la possibilità di rimette direttamente al Governo la propria 
delega.  
 
Il prossimo 04 Dicembre gli Assessori Regionali al Trasporto si riuniranno, insieme all’ 
amministratore delegato delle Ferrovie, per ricevere delle risposte a sostegno del trasporto 
ferroviario. 
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