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Introduzione
Questa relazione è stata redatta sulla base dei dati del 2014 non ancora consolidati. Le
informazioni e le analisi confluiranno in forma definitiva nel Rapporto annuale che l’Agenzia,
per obbligo di legge pubblicherà entro il 30 settembre.
Il documento
• delinea l’andamento della sicurezza ferroviaria sull’infrastruttura di giurisdizione dell’Agenzia
Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (di seguito Agenzia), mediante un confronto con i
valori registrati negli anni precedenti e con quelli dei principali Paesi europei;
• indica le maggiori aree di criticità, analizza le cause e indica le azioni necessarie per
rimuoverle.
• classifica gli incidenti come descritto dalle norme comunitarie allo scopo di permettere il
confronto con gli altri Stati europei.
Il benchmarking europeo è stato effettuato con i dati ufficiali forniti per gli incidenti gravi ai
sensi dell’all. I della direttiva 49/04/CE (*), recepita in Italia con il Dlgs 162/2007, considerando
solo i Paesi che per organizzazione ferroviaria, sistemi tecnologici utilizzati, traffico ferroviario e
estensione della rete rappresentano un riferimento affidabile (Germania, Francia, Regno Unito
e Spagna)(**).

(*) un incidente è grave se è stato coinvolto almeno un veicolo ferroviario in movimento e se ha causato almeno un decesso o un ferito grave o
danni pari o superiori a 150.000€ ai binari, agli impianti o all'ambiente oppure un'interruzione del traffico di 6 o più ore. Sono esclusi gli incidenti
nelle officine, nei magazzini o nei depositi e comunque quelli causati da atti volontari (suicidi o atti vandalici).
(**) nei grafici successivi la rete ferroviaria di giurisdizione dell’ANSF è indicata come Italia e i dati relativi al 2014 sono tratteggiati per indicare
che non sono ancora consolidati.
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L’incidentalità ferroviaria
Prima di iniziare l’analisi dei dati di
incidentalità in Italia e il confronto con i
principali Paesi europei, è necessario
contestualizzarli e raffrontarli con i valori
internazionali.
In Italia nel periodo 2007-2014 si è avuto 1
morto ogni 4.850.600 km percorsi da treni
(ogni 5.400.000 nel 2014), valore migliore
dell’UE e degli USA (nell’UE 1 morto ogni
3.077.000 km, negli USA 1 morto ogni
1.577.000).
In altre parole, ipotizzando una velocità
media di 100 km/h, in Italia si è avuto 1 morto
ogni 48.506 ore di circolazione di treni.
Nel grafico a fianco il dato dei morti/milioni di
treni chilometro (tr-Km) è confrontato con i
dati europei e mondiali (disponibili). Il
confronto mostra valori molto bassi e una
variabilità contenuta nel periodo.
L’incidentalità ferroviaria, nelle statistiche internazionali, è ponderata per milioni di treni km
(chilometri complessivi percorsi dai treni) perché la probabilità che si verifichi un incidente è una
variabile che tendenzialmente cresce con l’incremento del traffico effettuato.

4

Le vittime
Morti e feriti gravi in incidenti ferroviari
TIPOLOGIA INCIDENTE

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Collisioni di treni

2

2

1

1

1

0

0

2

1

Deragliamenti di treni

0

0

0

43

0

0

1

2

0

Incidenti ai PL
Incidenti alle persone
per rotabili in
movimento
Incendi al materiale
rotabile

31

18

8

5

15

18

22

17

16

80

83

83

74

85

81

84

75

83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

1

0

4

2

0

1

0

1

117

104

92

127

103

99

108

96

101

Altri
TOTALE

Nel 2014 il numero dei morti e feriti gravi
degli incidenti ferroviari è stato di 101
(61 morti e 40 feriti gravi).
99 (61 morti e 38 feriti gravi) le vittime in
prossimità di passaggi a livello e negli
“incidenti alle persone per materiale
rotabile in movimento”:
• 88 (55 morti e 33 feriti gravi) i pedoni
che attraversano la sede ferroviaria,
• 2 (1 morto e 1 ferito grave) i
passeggeri in salita o discesa dai
treni in movimento
• 6 (2 morti e 4 feriti gravi) le persone a
bordo di veicoli stradali sulla sede
ferroviaria
• 3 gli operai di RFI deceduti, investiti
da un treno durante l’esecuzione di
lavori di manutenzione
1 ferito grave tra il personale ferroviario
in un urto contro una frana.
1 ferito grave tra il personale ferroviario
in un urto in manovra.
Il numero delle vittime è allineato con il
valore medio dei Paesi europei di
riferimento.
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Obiettivo: ZERO incidenti e vittime
Perseguire la contestuale riduzione degli incidenti e delle loro conseguenze
(freccia verde tratteggiata nel grafico)

Critico:
diminuiscono le
vittime ma
aumentano gli
incidenti

In linea con l’obiettivo:
diminuiscono vittime e
incidenti

Del tutto negativo:
in aumento vittime e
incidenti

Molto critico:
Diminuiscono gli incidenti
ma aumentano le vittime

2005-2014: freccia verde, sostanzialmente in linea con l’obiettivo con un periodo molto positivo
(efficacia dei sistemi di protezione della marcia del treno) tra il 2005 e il 2008.
2009-2014: sostanzialmente stazionario (necessità di provvedimenti efficaci per diminuire gli
indebiti attraversamenti dei pedoni e gli incidenti ai PL).
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Gli incidenti gravi
114 gli incidenti gravi nel 2014. Il dato si
attesta sul valore medio nazionale del
periodo di riferimento:
88 causati dall’indebita presenza di
pedoni sui binari. Si tratta del 78% dei
casi, +11 rispetto al 2013.
E’ la maggiore causa di morte sui binari.
7 dovuti all’errata esecuzione
procedure
ferroviarie
(esercizio
manovre), +4 rispetto al 2013

di
e

6 da collegare alla manutenzione, -2
rispetto al 2013
6 provocati da veicoli stradali sulla sede
ferroviaria, +1 rispetto al 2013
5
conseguenza
del
dissesto
idrogeologico, + 2 rispetto al 2013
2 indebite salite o discese da treno in
movimento, -2 rispetto al 2013.
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Macro aree di intervento

•

Indebite presenze o
attraversamenti della
sede ferroviaria da
parte dei pedoni

•

Maggiore intervento del Gestore
dell’infrastruttura e delle Imprese
ferroviarie (mappa del rischio)
Educazione e sensibilizzazione
dell’utenza

NUMEROSITÀ
Incidenti
maggiormente legati
ad aspetti tecnici

GRAVITÀ

•

Rafforzamento della
manutenzione

•

Intervento proattivo sul rischio
idrogeologico

•

Formazione del personale,
organizzazione delle attività e
monitoraggio

•

Interventi tecnologici
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Focus sulle cause tecniche
Sono passati dai 23 del 2013 ai 26 del
2014 gli incidenti gravi riconducibili a
cause tecniche (come per esempio
deragliamenti e collisioni).
Aumenta il numero di incidenti legati
all’indebita esecuzione di procedure
ferroviarie, al dissesto idrogeologico e alla
presenza di veicoli stradali sulla sede
ferroviaria
Diminuisce la componente legata alla
manutenzione ed alle cadute dei
passeggeri da treni in movimento.
Da notare:
l’esperienza insegna che in ferrovia può
capitare anche un solo incidente con
conseguenze disastrose. Per questo è
importante finalizzare azioni mirate alla
prevenzione e continuare a migliorarle.
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Confronto europeo

L’andamento degli incidenti gravi in Italia è
sostanzialmente in linea con il valore medio del
periodo.
L’Italia mostra un dato nettamente superiore se si
prendono in considerazione i soli “incidenti alle
persone per materiale rotabile in movimento”,
causa della gran parte degli investimenti di
pedoni (passaggi a livello esclusi).

Da notare:
il valore totale delle rimanenti tipologie d’incidente (incidenti totali esclusi gli incidenti alle persone)
è inferiore alla media europea, conseguenza anche delle tecnologie per la prevenzione degli
incidenti legati agli aspetti tecnici installate grazie a risorse statali.
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Analisi per tipologia di incidente
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Incidenti alle persone

Questa tipologia di incidenti, in cui sono conteggiate le cadute da veicoli ferroviari in
movimento e gli investimenti di persone (esclusi i passaggi a livello), nel 2014 è stata la
causa del 71% degli incidenti e dell’82% delle vittime.
Aumenta il dato annuo del 2014 che però è sostanzialmente allineato con il valore medio
del periodo.
Il confronto internazionale mostra invece in Italia numeri più elevati rispetto ai Paesi presi
a riferimento ed al valore medio del periodo (si veda pagina 10).
In questa tipologia di incidenti rientrano: le cadute di persone da veicoli ferroviari in
movimento (passeggeri e personale ferroviario) e gli investimenti di persone (estranei e
personale ferroviario).
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Cantieri ferroviari e porte dei treni
Il dato 2014 per i cantieri ferroviari scaturisce
essenzialmente da un incidente avvenuto a
Gela il 17 luglio 2014 nel quale tre operai di
RFI sono stati investiti da un treno durante
un lavoro di manutenzione.
Da notare: le norme emanate da ANSF, in
vigore
dal
luglio
2011,
prevedono
l’interruzione della circolazione in caso di
lavori manutentivi di questo tipo.
L’ANSF ha chiesto un maggior rigore
nell’applicazione
delle
procedure
di
dettaglio da parte di RFI e una verifica
puntuale delle stesse e della formazione del
personale.
Nel 2014 diminuisce il numero delle vittime
tra i passeggeri in salita o discesa dai treni
dell’87% rispetto al 2009 e dell’81% rispetto
al valore medio del periodo. Gli incidenti
del
2014
sono
legati
ad
indebiti
comportamenti individuali.
-81%

A partire dal 2009 l’ANSF ha imposto
l’introduzione dei dispositivi di blocco porte
e lateralizzazione
Ulteriori miglioramenti arriveranno con il
progressivo adeguamento dei veicoli
ferroviari alle STI (specifiche tecniche di
interoperabilità).
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Pedoni: vietato attraversare i binari
Regione
ABRUZZO
CALABRIA
CAMPANIA
EMILIA-ROMAGNA
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
PIEMONTE
PUGLIA
TOSCANA
TRENTINO-ALTO
ADIGE
UMBRIA
VENETO
Totale

Numero
incidenti
1
1
6
9
16
8
21
2
4
3
10
1
1
5
88

Gli investimenti dei pedoni sono stati la causa più ricorrente
degli incidenti gravi anche nel 2014 (comprese le persone
investite ai passaggi a livello).
Il 73% degli investimenti si sono verificati nelle 5 regioni (in
arancione nella tabella) che sviluppano circa il 53% del
traffico ferroviario.
Gli incidenti sono maggiormente concentrati in prossimità dei
nodi urbani e metropolitani :
Roma (13 incidenti), Milano(12), Monza-Brianza(5), Genova
(4), Caserta (4), Pisa (4), Forlì- Cesena (3), Pistoia (3), Bologna
(2).

La causa di questi incidenti va ricercata principalmente in
comportamenti individuali impropri .
È necessario:

• educare e allertare più efficacemente, anche attraverso sinergie istituzionali, per stimolare
comportamenti più responsabili;
• sviluppare collaborazioni con gli Operatori Ferroviari e con il Gestore delle infrastrutture per la
progressiva limitazione degli accessi alle aree più a rischio per gli indebiti attraversamenti.
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In campo per educare
L’Agenzia ha promosso campagne di sensibilizzazione e concorsi nelle scuole allo scopo di
raggiungere il mondo dei giovani per stimolare comportamenti più responsabili.
Partnership: per arrivare direttamente agli utenti del trasporto, sono state coinvolte altre Istituzioni:
Polizia ferroviaria, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Rugby e Uffici
Scolastici Regionali.
3 concorsi regionali: in Toscana, Lombardia e Puglia sono stati premiati i migliori lavori preparati
dagli studenti degli istituiti superiori sul tema del rispetto delle regole in ambito ferroviario.
250 mila studenti e più di 1.000 istituti coinvolti
2 spot televisivi: “Non calpestiamo la linea gialla. Restiamo in campo” con i big della
Pallacanestro. “Rimani un passo indietro per andare avanti” con i campioni del Rugby
(scaricabili dal sito ANSF)
3 campagne nazionali: Dieci tappe in altrettante città italiane con i playground per la sicurezza
ferroviaria in collaborazione con Polfer e FIP. 7 tappe con le manifestazioni per giovani rugbisti in
altrettante zone italiane. Rinnovato il protocollo per il 2015 dell’iniziativa ANSF-POLFER-FIR.
10 mila giovani in campo per la sicurezza ferroviaria
Non è sufficiente:
Queste iniziative possono dare frutti a medio/lungo termine. Nell’immediato devono essere
associate a misure di protezione passiva della sede ferroviaria per le quali, oltre ad un ulteriore
impegno del Gestore dell’infrastruttura, occorre una maggiore consapevolezza delle proprie
responsabilità da parte delle Istituzioni e Amministrazioni locali.
Appare inoltre evidente la necessità di far convergere maggiori sinergie istituzionali sul tema
dell’educazione ferroviaria.
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Incidenti ai passaggi a livello
Nel 2014, il 14% degli incidenti gravi e quasi
il 16% delle vittime sono avvenuti in
corrispondenza di un passaggio a livello.
Il dato è in crescita ma in linea con il valore
medio del periodo.
Il confronto internazionale ci mostra un
andamento nazionale inferiore al valore
medio del periodo.
2 strategie possibili:
Eliminazione
Dal 1990 al 2013 sono stati eliminati il 47%
dei passaggi a livello: 4721 degli iniziali 9992.
Tra il 2005 e il 2013 sono stati soppressi circa
il 23% dei passaggi a livello a cui
corrisponde una diminuzione degli incidenti
del 36% (2014 compreso).
Il programma di soppressione continua,
seppure con oneri molto consistenti e
problematiche sul territorio.
Miglioramento ulteriore degli
tecnici dei passaggi a livello

standard
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Passaggi a livello più sicuri
Il processo di ottimizzazione è in corso
L’innalzamento dei livelli di sicurezza dei passaggi a livello passa attraverso:
il miglioramento della consapevolezza degli utenti, la professionalizzazione del personale
ferroviario e l’equipaggiamento dei passaggi a livello con dispositivi tecnologici.
Le azioni da mettere in campo sono state discusse in un tavolo di confronto con RFI :
• verificare la segnaletica stradale
• migliorare la consapevolezza da parte degli utenti stradali anche attraverso l’installazione di
pannelli informativi
• garantire l’efficienza dei dispositivi, migliorare gli schemi di principio dei passaggi a livello in
relazione alla modalità di riapertura delle barriere, la formazione del personale ferroviario,
l’ergonomia delle interfacce tecnologiche e l’adeguatezza delle procedure manutentive e di
esercizio
• installare bande rumorose o dispositivi rallentatori di velocità o modificare la viabilità locale
• dotare i passaggi a livello di sistemi di rilevamento degli ostacoli
• utilizzare barriere non aggirabili dai pedoni, ma che non creino il rischio di impigliamento all’atto
del sollevamento delle barriere
• trasformare i passaggi a livello in consegna ai privati non sopprimibili in passaggi a livello aperti
su richiesta, innalzandone nel frattempo la sicurezza con misure ad hoc
• risolvere problematiche puntuali connesse al parallelismo tra strada e ferrovia.
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Collisioni di treni
Nel 2014 sono avvenute 9 collisioni:
4 per dissesto idrogeologico
2 per errata esecuzione di procedure di
esercizio
1 per errata esecuzione di un movimento di
manovra
2 per problemi manutentivi
Il numero delle collisioni di treni è superiore
al valore medio nazionale del periodo, ma
il confronto internazionale ci mostra
comunque dati allineati con il valore medio
del periodo.
Un importante risultato:
Dal 2007 ad oggi non si sono verificate
collisioni tra due o più treni. Questo grazie
all’utilizzo
dei
sistemi
tecnologici
di
protezione della marcia del treno (SCMT,
ETCS SSC) che coprono quasi il 100% della
rete ferroviaria e dei convogli.
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Deragliamenti di treni
Nel 2014 diminuisce il numero dei
deragliamenti (svii) di treni che è inferiore
anche al valore medio del periodo in
esame.
Nel confronto internazionale il dato italiano
si attesta al di sotto del valore medio del
periodo.

Dagli elementi a disposizione (non tutte le
indagini ferroviarie si sono concluse) risulta
che in:
3 incidenti su 4 sono state rilevate
problematiche legate alla manutenzione.
In un caso, la carenza manutentiva era
legata all’infrastruttura, in due al materiale
rotabile. Il quarto evento è dovuto invece al
dissesto idrogeologico
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Incendi al materiale rotabile
Nel 2014 non si sono verificati incendi al
materiale rotabile con conseguenze gravi.
Il confronto internazionale mostra valori
bassi nell’intero periodo e inferiori alla
media europea.
Nel 2014 si è però registrato un numero
consistente di eventi minori ricollegabili a
tale tipologia di incidenti che evidenzia la
necessità di una maggiore attenzione alle
attività manutentive dei veicoli ferroviari.
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Gli altri tipi di incidenti
Nella categoria “altri tipi di incidenti” sono
inseriti tutti gli incidenti ferroviari che non
rientrano in nessuna delle altre categorie.
Ad esempio lo svio o la collisione di un
mezzo d’opera o di una manovra o la
fuoriuscita di merci pericolose.
Nel 2014 sono avvenuti 3 incidenti in
manovra e 1 per fuoriuscita di merci
pericolose.
I dati del 2014 mostrano un incremento
rispetto al 2013, che supera anche il valore
medio del periodo, la cui entità comunque
va valutata tenendo conto dei ridotti valori
numerici di questo tipo di incidenti.
Il
confronto
internazionale
evidenzia
comunque dati inferiori al valore medio del
periodo.
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L’azione di ANSF per gli incidenti legati
ad aspetti tecnici
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Il dissesto idrogeologico
Il dissesto idrogeologico è una problematica di rilevanza nazionale, non solo ferroviaria.
Nel 2014 ha causato 1 ferito e 5 incidenti gravi (4 collisioni di treni e 1 deragliamento di treno).
L’Agenzia che segue la tematica sin dal 2010 ha chiesto a RFI:
• una mappa dei “punti singolari” della rete interessati da dissesto idrogeologico e
l’indicazione delle modalità di monitoraggio del fenomeno
• un affinamento delle procedure organizzative a supporto della gestione del rischio
idrogeologico
•

un piano per l’installazione di sensori per pericoli naturali.

L’ANSF, in un tavolo tecnico di confronto con RFI, sta monitorando lo stato di avanzamento
delle attività e discutendo le soluzioni proposte.
Nel frattempo:
RFI deve effettuare azioni di vigilanza straordinaria e limitare la circolazione dei treni dove è
necessario, anche se questi provvedimenti non sono stati sempre adottati con la necessaria
tempestività.
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Procedure di esercizio
2 collisioni di treni sono state causate dalla non corretta applicazione di procedure di esercizio
da parte di personale ferroviario,
Si è trattato di:
• un indebito inoltro di un treno su un tratto interrotto alla circolazione,
• un indebito superamento di un segnale disposto a via impedita (SPAD).
Premesso che:
l’errore umano è un fattore che ragionevolmente non può essere eliminato completamente,
RFI e le Imprese Ferroviarie devono tendere a limitarne l’accadimento, attraverso:
• una maggiore consapevolezza da parte del personale del ruolo svolto e delle conseguenze
che derivano dalla mancata applicazione di norme o procedure
• il controllo delle attività
• la predisposizione di procedure che non si basino solo sull’operatività del singolo
• l’applicazione estensiva delle tecnologie di supporto disponibili.
I dati del 2014 mettono in risalto la necessità di concentrare maggiormente l’attenzione su
questa tematica.
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Merci pericolose
Nel 2014 si è verificato un solo
incidente classificato come grave,
dovuto alla fuoriuscita di merci
pericolose, che ha provocato
l’interruzione della circolazione.
Le fuoriuscite di merci pericolose
totali (lievi e gravi) aumentano,
anche se i dati sono inferiori al valore
medio del periodo.
L’ANSF segue questo tema con
attenzione, in particolare dal 2009
quando si è registrato il picco
storico. Da allora i valori sono
progressivamente diminuiti grazie ai
controlli effettuati e all’introduzione
di specifiche check list.
In Europa:
l’Agenzia ha supportato l’uso delle
check list, ottenendo l’obbligatorietà
dei controlli per i trasporti di liquidi,
ma non ancora per i gas.
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Manovre
L’errata esecuzione delle manovre ha causato 4 incidenti gravi nel 2014.
Nell’attività di supervisione dell’ANSF sono state rilevate:
• carenze professionali del personale,
• problematiche organizzative e di interfaccia tra operatori,
• mancato controllo puntuale delle attività.
Nel 2014 l’Agenzia ha incrementato l’attività ispettiva sull’attività di manovra con un focus
particolare sugli impianti in cui operano più imprese ferroviarie o nelle realtà in cui opera un terzo
soggetto(denominato gestore unico) che effettua le manovre per conto di RFI o delle Imprese.
Le azioni individuate da ANSF che RFI e le Imprese ferroviarie devono mettere in campo, ognuno
per la parte di competenza, sono:
• realizzare l’indipendenza degli impianti tra le zone dove si effettuano manovre e quelle
dedicate alla circolazione dei treni
• effettuare gli spostamenti tra impianti come treno e non come manovra
• attrezzare le locomotive di manovra con vigilante e sistemi di protezione della marcia,
adeguando progressivamente i dispositivi di sicurezza ai requisiti del decreto ANSF n. 1/2015
• curare maggiormente la formazione del personale
• disciplinare le attività con un maggiore livello di dettaglio in modo da limitare la discrezionalità
degli agenti impiegati nella manovra
• monitorare con continuità lo svolgimento delle attività di manovra, incluse quelle ricevute in
service da terzi.
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Manutenzione dell’infrastruttura
Nel 2014 gli incidenti legati a problematiche manutentive dell’infrastruttura sono stati 3:
• l’investimento degli operai a Gela (di cui si è già trattato a pagina 13)
• una collisione di un treno contro la linea di contatto
• un deragliamento di un treno avvenuto a Chiavenna l’11/08/14.
Il deragliamento e la collisione di treni hanno avuto come conseguenza un periodo di
interruzione della circolazione superiore a 6 ore.
La riduzione degli eventi gravi legati a problematiche manutentive infrastrutturali non
consente di ritenere questa problematica in via di risoluzione.
Gli altri elementi a disposizione dell’Agenzia, quali ad esempio l’analisi degli svii di treni con
danni lievi, l’attività ispettiva e di audit dimostrano la possibilità di migliorare ulteriormente la
gestione dell’attività manutentiva.
La problematica manutentiva rimane pertanto uno degli aspetti sui quali l’Agenzia sta
focalizzando l’attenzione, proprio perché singoli eventi possono avere conseguenze
disastrose.
Si deve inoltre rilevare una persistente difficoltà da parte di RFI a non modificare lo stato dei
luoghi prima di effettuare i rilievi sull’infrastruttura e quindi a indagare tempestivamente ed
efficacemente le problematiche manutentive infrastrutturali, adottando i necessari
provvedimenti migliorativi.
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Manutenzione dei veicoli
Nel 2014 gli incidenti legati a problematiche manutentive dei veicoli sono stati 3:
• 1 collisione di un treno contro la linea di contatto per componenti del treno fuori sagoma,
• 2 svii di treni merci avvenuti rispettivamente il 22/05/14 a Ancona, per la rottura di una molla a
balestra con età superiore a 30 anni, e il 23/05/14 a Genova Sampierdarena, per lo
scalettamento del cerchione riportato di una ruota.
L’azione dell’ANSF:
l’Agenzia ha chiesto alle imprese ferroviarie l’adozione di ulteriori provvedimenti urgenti, tra cui la
verifica delle condizioni manutentive dei veicoli aventi le stesse caratteristiche, e la valutazione dei
motivi di inefficacia di quelli già intrapresi.
In particolare per le molle a balestra l’Agenzia ha rivisitato i provvedimenti adottati a seguito dello
svio avvenuto a Vaiano nel 2009, chiedendo a tutte le Imprese ferroviarie di individuare interventi
specifici per garantire la sicurezza della circolazione dei veicoli dotati di tali molle con età
superiore a 30 anni. Già dal 2014, le Imprese ferroviarie non devono più accettare in composizione
ai propri treni tali veicoli ferroviari che non siano stati sottoposti alle ulteriori verifiche.
Incidentalità generale: Si rileva anche un numero crescente di incidenti lievi e di inconvenienti
legati alla manutenzione dei veicoli. Un esempio su tutti è il consistente numero di principi
d’incendio ai locomotori che testimoniano una inefficace manutenzione.
L‘ANSF verifica l’attività manutentiva dei veicoli attraverso audit, ispezioni, analisi dell’incidentalità
e, per quanto riguarda la formazione del personale che opera nelle officine che dal 2013 deve
essere in possesso di una abilitazione, controlli ad hoc sull’attività degli istruttori ed esaminatori.
Le imprese ferroviarie devono presidiare maggiormente i processi manutentivi attivando tutte le
possibili sinergie e attività di controllo nei confronti delle nuove figure inserite in tale attività
(detentori e soggetti responsabili della manutenzione).
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Veicoli: azioni internazionali
Le problematiche manutentive dei veicoli hanno una rilevanza sovranazionale, considerata
l’apertura del mercato ferroviario e che la maggior parte del materiale rotabile è gestito da
società estere. L’impegno dell’ANSF si è rivolto quindi ai pertinenti tavoli europei.
Carri merci: un importante risultato è stato raggiunto con l’inserimento delle misure stabilite dalla
Task Force istituita a seguito del grave incidente di Viareggio. La relativa STI, in vigore dal 2014,
individua i criteri di tracciabilità degli assi ferroviari e i controlli visivi degli stessi da inserire nei piani di
manutenzione, che inizialmente avevano carattere volontario. Anche le linee guida della STI e del
Regolamento UE n. 445/2011 prendono tali misure a riferimento per la manutenzione degli assi.
Dossier in lavorazione:
Dispositivo rilevatore di svio: con la decisione del Consiglio europeo del 6/05/2014 è stato stabilito
di mantenerne l’adozione su base volontaria ed è stata incaricata l’ERA di verificare la possibilità di
renderne l’uso obbligatorio, tenendo anche conto dei risultati delle analisi di uno specifico gruppo
di lavoro all’interno dell’OTIF (Organizzazione Intergovernativa per i Trasporti Ferroviari Internazionali)
a cui partecipa anche l’Agenzia. La posizione dell’ANSF e dell’Italia è sempre stata propositiva e
favorevole all’adozione del dispositivo.
Altri componenti dei veicoli: l’ANSF ha cercato in ambito comunitario di estendere le misure
adottate sugli assili dalla suddetta Task Force anche ad altri componenti.
Relazioni tra soggetti: permangono notevoli difficoltà di relazione con i vari soggetti, spesso residenti
in diversi paesi europei, che gestiscono, utilizzano e manutengono i veicoli ferroviari, ognuno
caratterizzato peraltro da un differente regime di certificazione.
Trasferimento delle conoscenze: altra criticità è rappresentata dall’evoluzione della gestione dei
carri merci nei quali si rileva un passaggio di responsabilità dai vecchi soggetti (le principali imprese
ferroviarie) ai nuovi senza un adeguato passaggio delle conoscenze acquisite.
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Come lavora l’Agenzia
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Valutazione dei fenomeni
Incidente grave
Incidenti lievi

Inconvenienti

La ferrovia è caratterizzata da bassi valori di
incidentalità sui quali variabili temporanee
possono incidere anche pesantemente:
un solo evento grave può fare la differenza
L’incidentalità ferroviaria può essere anche
rappresentata da una piramide dove a ogni
incidente grave corrisponde un numero molto
più elevato di incidenti e inconvenienti aventi
la stessa causa.
Obiettivo dell’ANSF:
Eliminare le cause, anche latenti, del sistema
per evitare che, in determinate condizioni,
generino incidenti.
Risultati:
Il totale degli incidenti (gravi e meno gravi) è in
diminuzione, la scarsa o cattiva manutenzione
è ancora la causa del
20% degli incidenti (compresi quelli non
classificati come gravi)
27,5% di tutti gli eventi (valori costanti in termini
percentuali rispetto agli anni precedenti)
seppure in presenza di una diminuzione
dell’incidenza su quelli gravi (dall’8% del 2013 al
5% del 2014)
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Favorire la crescita del sistema
In generale l’Agenzia promuove comportamenti attenti alle tematiche di sicurezza
ferroviaria, richiedendo interventi puntuali a RFI o alle Imprese ferroviarie e verificando il
rispetto delle proprie prescrizioni.
Se gli Operatori non ottemperano a quanto richiesto, l’Agenzia impone vincoli o
limitazioni che si possono ripercuotere sui livelli di servizio. Le misure vengono disposte solo
nei casi in cui mirino ad evitare il ripetersi di incidenti potenzialmente gravi.
Inoltre, nel 2014 è stato dato spazio:
• al dialogo tra gli operatori ferroviari: 1 incontro plenario e 35 incontri bilaterali per
superare eventuali barriere costituite da incomprensioni, ma anche per stimolare i
comportamenti proattivi che consentono di monitorare e tenere sotto controllo più
efficacemente i parametri di sicurezza.
• 5 incontri con le organizzazioni sindacali sullo stato di attuazione del riordino normativo
da parte degli operatori e su ulteriori loro segnalazioni
• alla formazione dei responsabili del sistema di gestione della sicurezza e del personale
POLFER
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Rapporti con il Gestore della rete
Nel 2014 l’ANSF ha accordato a RFI
l’Autorizzazione di Sicurezza (30 giugno 2014)
Che cosa è. Si tratta del documento con cui vengono accettati il sistema di gestione della
sicurezza e i provvedimenti per la mitigazione dei rischi specifici.
Il percorso. Il rilascio è la conseguenza di un lungo cammino di riallineamento delle procedure di
sicurezza e di adeguamento dell’organizzazione a supporto del Sistema di Gestione della
Sicurezza del Gestore, articolato in diverse fasi.
Il Gestore dell’infrastruttura ha operato fino al 30/06/14 con una autorizzazione provvisoria,
trasformata in definitiva ma vincolata all’attuazione di uno specifico piano di interventi, entro 18
mesi dal rilascio.
Il controllo continua. L’autorizzazione è vincolata all’attuazione del programma di attività
stabilito, il cui stato di avanzamento è verificato da un apposito tavolo tecnico.
L’autorizzazione non è quindi una cambiale in bianco:
RFI, in un’ottica di corretta assegnazione delle proprie priorità, prima di puntare agli onerosi
interventi per l’ulteriore velocizzazione delle linee ad alta velocità deve rispettare il programma
concordato da ANSF e convogliare i propri sforzi per risolvere le questioni rimaste aperte:
• le non conformità che sono emerse nel corso della valutazione documentale:
 definire tutte le attività svolte in particolare la gestione e manutenzione dei veicoli
utilizzati da RFI e dei trasporti di merci pericolose.
 descrivere meglio l’organizzazione, esplicitando i ruoli e le responsabilità,
 revisionare l’analisi dei rischi e la documentazione del Sistema di Gestione della Sicurezza;
• le problematiche puntuali o ripetute, rilevate nel corso dell’attività di supervisione
dell’Agenzia, dimostrando un adeguato controllo dei propri processi e l’efficacia del Sistema
di Gestione della Sicurezza adottato.
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La salute e la tutela individuale

60 defibrillatori nelle stazioni - Un progetto ANSF-POLFER-ANMCO
La salvaguardia della salute nell’ambito dell’infrastruttura ferroviaria
E’ questo l’obiettivo del progetto, ideato e interamente finanziato dall’ANSF nel 2014,
attuato in collaborazione con la Polizia Ferroviaria e l’Associazione Nazionale dei Medici
Cardiologi Ospedalieri (ANMCO).
Questa attività si aggiunge alle campagne di sensibilizzazione
comportamento in ambito ferroviario (vedere pagina 15).

sul

corretto

L’ANSF ha scelto di promuovere il progetto per impegnarsi anche nella tutela della salute
dei passeggeri, allargando il concetto di sicurezza agli aspetti sanitari.
Un protocollo d’intesa firmato il 7 marzo 2014 ha permesso di acquistare 60 defibrillatori
automatici (DAE) per equipaggiare i posti di Polizia Ferroviaria delle maggiori stazioni
italiane, con l’obiettivo di prestare immediato soccorso alle persone colpite da arresto
cardiaco.
La consegna: il primo defibrillatore è stato consegnato alla Polizia Ferroviaria di Roma
Termini l’11 dicembre 2014. Nel 2015 sarà completata la distribuzione in 50 stazioni.
La formazione: circa 600 agenti Polfer stanno seguendo corsi di formazione, curati da
ANMCO secondo lo standard internazionale AHA (American Heart Association).
La novità dell’iniziativa
Si tratta dell’unica distribuzione strutturata di DAE in uso al di fuori delle strutture sanitarie
sull’intero territorio nazionale finora avvenuta in Italia. Questi dispositivi, infine, verranno
inseriti nella gestione dell’emergenza sanitaria curata dal Sistema nazionale del 118.
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Autorizzazioni e certificazioni
L’Agenzia nel 2014 ha operato in un contesto così delineato:

1 Autorizzazione di sicurezza rilasciata a RFI;
34 Certificati di sicurezza rilasciati alle imprese ferroviarie (di cui 31 allineati alle nuove

normative).
• 16 trasporto merci,
• 9 passeggeri
• 9 passeggeri e merci.

5 centri di formazione riconosciuti.

Le attività del 2014 sono:

561 autorizzazioni di messa in servizio dei veicoli (+ 3,5% del 2013);
23 autorizzazioni di messa in servizio di sottosistemi di terra e segnalamento (+ 21% del 2013);
23 pareri rilasciati (art. 19 D.Lgs 191/2010) in caso di rinnovo di sistemi in esercizio (+ 27% del 2013);
2823 licenze di conduzione dei treni;
278 riconoscimenti di istruttori e esaminatori;
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Supervisione
Le attività del 2014 sono:
572 disposizioni e prescrizioni d’esercizio di Imprese e Gestore verificate;
132 audit (+ 6% del 2013);
173 accertamenti per incidenti e inconvenienti (+ 19% del 2013);
7 gallerie ispezionate (8 nel 2013)
13 opere d’arte (12 nel 2013)ispezionate
92 commissioni per la ricertificazione del requisito professionale del personale ferroviario;

13721 Controlli in ispezioni (-0,005% rispetto al 2013).
Risultati (Elementi non in linea con gli standard previsti)
Non conformità
sull’infrastruttura

Non conformità
sui veicoli

20%

5%
10,8% sul TOTALE
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Conclusioni
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Provvedimenti da adottare

A livello nazionale occorre:

• rafforzare il presidio dei processi di sicurezza da parte di Imprese ferroviarie e Gestore
•curando i processi manutentivi e di esercizio,
•prevedendo un’accurata organizzazione del lavoro,
•verificando capillarmente la corretta applicazione delle procedure interne,
•ottimizzando la formazione del personale.

• attrezzare l’infrastruttura ferroviaria con dispositivi che consentano di prevenire gli incidenti o
di limitarne le conseguenze (rilevatori termici boccole di nuova generazione, pese
dinamiche, portali multifunzione, sensori, sistemi per incrementare la sicurezza dei passaggi a
livello, ecc.), superando le fasi di sperimentazione.
• attrezzare i treni con dispositivi a bordo in grado di certificare e segnalare tempestivamente
il degrado o il malfunzionamento di alcuni componenti ( RTB a bordo treno, rilevatori di svio,
miglioramenti delle porte dei treni, telecamere, ecc.).
• perseguire un approccio sinergico e strutturato contro l’indebita presenza di pedoni sulla
sede ferroviaria, attraverso:
• l’azione del Gestore dell’infrastrutture per l’individuazione dei punti critici e la predisposizione di idonee
misure
•le collaborazioni con enti locali e istituzioni centrali.

A livello europeo occorre:
• incidere sulla manutenzione dei veicoli con l’introduzione di tecniche più innovative che
consentono la tracciabilità della manutenzione dei componenti e la definizione della loro
vita utile.
• individuare con maggior precisione e coerenza i ruoli e le responsabilità dei soggetti che
gestiscono utilizzano e manutengono i veicoli ferroviari
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Principali obiettivi
L’Agenzia, attiva dal 2008, ha già raggiunto obiettivi importanti favorendo:
• il completamento dell’attrezzaggio con sistemi di protezione della marcia dei treni
• la riduzione delle problematiche relative alle porte di salita e discesa passeggeri
• la diminuzione dell’incidenza della manutenzione sugli incidenti
• la riduzione delle problematiche relative al trasporto merci pericolose
• la crescita della consapevolezza, da parte degli operatori ferroviari, del proprio ruolo.
Tuttavia non si deve abbassare la guardia
Il controllo è ancora più necessario in una fase in cui i valori incidentali si sono ridotti e anche un
solo incidente determina un peggioramento delle prestazioni di sicurezza.
RFI in questa fase deve dimostrare una effettiva coerenza della propria attività con le prescrizioni
e le indicazioni dell’Agenzia, non sempre finora garantita, per dimostrare l’efficacia del proprio
Sistema di gestione della Sicurezza e non sollevare dubbi sul credito finora accordato.
Le imprese ferroviarie e il Gestore della rete devono assicurare una maggiore solidità dei propri
interventi per superare il potenziale disallineamento tra esigenze produttive e commerciali da
una parte e la tutela della sicurezza dall’altra e garantire un efficace controllo della propria
parte di sistema.
L’ANSF ha bisogno
di nuove forze: l’Agenzia sta avviando le procedure per l’assunzione di 60 persone
prevalentemente dell’area tecnica per migliorare le capacità del proprio organico, oggi
composto da circa 100 unità contro le 265 previste dalla norma.
di collaborazioni: è necessario incrementare il dialogo tra gli Operatori ferroviari e tra questi e
l’Agenzia, nel reciproco rispetto dei ruoli svolti e intensificare la cooperazione con le altre forze
dello Stato, tra cui la Polizia ferroviaria, forte della sua specificità e capillarità sulla rete.
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