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Oggetto: Misure per aumentare la sicurezza ferroviaria in Europa 

Di recente, l'Europa ha dovuto affrontare numerosi attacchi terroristici o tentativi di attacchi in vari Stati 
membri.  Il 29 agosto 2015, i ministri di Germania, Italia, Spagna, Lussemburgo, Belgio, Paesi Bassi, 
Regno Unito e Svizzera, i Commissari europei per i Trasporti e gli Affari interni e il Coordinatore 
antiterrorismo dell'UE si sono riuniti per discutere delle possibili iniziative volte a rafforzare e 
potenziare la sicurezza ferroviaria: squadre di polizia multinazionali per garantire la sicurezza a bordo, 
esame visivo e controllo dei bagagli, generalizzazione dei biglietti nominativi per i treni internazionali, 
ricorso sistematico alla videosorveglianza, ecc. Finora, tutto ciò non ha condotto a misure concrete a 
livello europeo. 

Nel frattempo, le autorità francesi hanno deciso di applicare diverse misure per rispondere all'urgente 
necessità di una maggiore sicurezza sui treni Thalys, dimostrando in tal modo che è possibile mettere 
in atto misure quali l'installazione di portici di sicurezza, il rafforzamento dei poteri degli agenti di 
sicurezza della compagnia ferroviaria SNCF (SUGE) e l'effettuazione di controlli casuali di identità. 
Queste misure sono solo un punto di partenza e non possono essere pienamente efficaci se non 
vengono applicate a livello transnazionale. 

Per il momento, per quanto riguarda la sicurezza ferroviaria, la Commissione tiene conto soltanto degli 
atti di vandalismo e della criminalità ordinaria. Quando intende proporre un pacchetto globale di 
misure di sicurezza volte ad affrontare anche le minacce terroristiche?  

È chiaro che il settore dei trasporti è, per sua natura, internazionale, per cui è fondamentale garantire 
un approccio coordinato dell'UE in materia di norme di sicurezza.  È anche importante sfruttare 
appieno il potenziale degli strumenti esistenti, come la rete europea delle polizie ferroviarie 
(RAILPOL), che risulta di grande utilità.  Quali misure si possono adottare per far sì che il lavoro della 
RAILPOL divenga la base per un approccio europeo comune in materia di sicurezza?  Sembrerebbe 
che il gruppo di esperti sulla sicurezza del trasporto terrestre (LANDSEC) sia meno efficiente di 
quanto potrebbe essere: è la Commissione disposta a prendere le misure del caso affinché il gruppo 
di esperti si riunisca con maggiore regolarità e si concentri sulla sicurezza ferroviaria? In che modo 
intende la Commissione procedere al fine di stabilire e applicare norme di sicurezza ferroviaria 
armonizzate nell'UE?  A tale proposito, sta la Commissione valutando l'opportunità di creare 
un'apposita agenzia? 
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