Al Direttore Regionale
di Trenitalia
Ing. Marco Della Monica
e p.c.
All'Assessore ai Trasporti
di Regione Liguria
Avv. Giovanni Berrino
Al Dirigente del Settore Trasporti
di Regione Liguria
Ing. Gabriella Rolandelli
loro sedi
Genova, 29/1/2019
Gentilissimi,
la stagione invernale, è noto, riserva anche giornate di clima rigido, perturbazioni violente,
forti piogge, nevicate, venti, mareggiate....
Sono eventi a volte “estremi” ma ai quali, specialmente nella nostra Liguria, stiamo
iniziando ad abituarci a causa della loro sempre maggiore frequenza.
FIAB-onlus si occupa di mobilità promuovendo il più possibile l’uso quotidiano della
bicicletta o, comunque, incentivando l’uso di mezzi pubblici in un’ottica di tutela ambientale
e vivibilità degli spazi urbani ed extra urbani.
In circostanze metereologiche come sopra citate, riteniamo ancor più importante
l’abbandono dell’auto privata e l’utilizzo di mezzi pubblici.
Abbiamo appreso, con iniziale apprezzamento, che Trenitalia adotta, quando sono
previsti eventi nevosi, un cosiddetto PIANO NEVE che, nell’ottica sopra riferita,
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pensavamo ingenuamente consistesse in un incremento dell’Offerta Commerciale, proprio
per ridurre al minimo i prevedibili disagi sulle strade dovuti al micidiale cocktail trafficoneve.
Purtroppo la lettura dei documenti affissi ci riporta con i piedi per terra e ci porta, con
amarezza, a constatare che proprio in concomitanza con tali eventi meteo Trenitalia
RIDUCE l’offerta commerciale per ragioni che a noi sfuggono.
Riteniamo i treni i mezzi più sicuri in caso di neve e sappiamo che i treni circolano
normalmente in Paesi nord europei ben più freddi del nostro.
Ed allora perché “tagliarne” il numero in caso di neve, incentivando ulteriormente
l’uso dell’auto privata con tutte le sue conseguenze negative?
Perché, se necessario, non adeguare le infrastrutture in modo da renderle
compatibili con questi eventi climatici particolari?
Le nostre Associazioni sono sempre disponibili ad un costruttivo confronto su
questi temi.
Cordiali saluti
arch. Giorgio Ceccarelli
coordinatore FIAB Nordovest
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