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LA CULTURA GIUSTA : prospettive per il sistema dei
trasporti oltre i codici napoleonici
• DIGIFEMA è l’Organismo Investigativo nazionale per i trasporti terrestri e
marittimi.
• La «mission» è il miglioramento della sicurezza ferroviaria e marittima per
mezzo dell’individuazione delle cause di incidenti e inconvenienti e
l’emissione di raccomandazioni.
• L’analisi del fattore umano è diventata fondamentale per il raggiungimento
della «mission» e spesso è oggetto di specifiche raccomandazioni.
• L’attività investigativa, approfondendo il ruolo del fattore umano nell’evento
incidentale, analizza le interazioni tra l’uomo e gli elementi tecnologici,
impiantistici/organizzativi presenti nell’ambiente lavorativo e verifica il livello
di safety culture esistente.
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Indagini DIGIFEMA: 12.07.2016 Collisione tra due treni regionali
tra le stazioni di Andria e Corato

3

Indagini DIGIFEMA: 12.07.2016 Collisione tra due treni regionali
tra le stazioni di Andria e Corato

• 12.07.2016 ore 11.05, linea Bari – Barletta di Ferrotramviaria SpA, tratta tra
Andria e Corato, collisione tra il treno ET 1016 ed il treno ET 1021
• Decesso di 23 persone e ferimento 50
• Cause dirette : non corretta gestione del traffico da parte dei dirigenti locali e
non corretto intervento nella gestione degli incroci da parte del personale di
bordo
• Cause indirette : messa in atto da parte del personale aziendale di procedure
non conformi ai regolamenti, condizioni di lavoro del Dirigente Locale,
dipendenza dal fattore umano del livello di sicurezza del regime di blocco,
formazione del personale e modalità dei controlli sull’operato del personale
stesso
• Causa a monte : non corretto recepimento della Direttiva 2004/49/CE
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Indagini DIGIFEMA: 12.07.2016 Collisione tra due treni regionali
tra le stazioni di Andria e Corato
Causa a monte
• Una corretta implementazione del quadro normativo comunitario avrebbe
messo la società Ferrotramviaria nella condizione di dovere adottare un
sistema di gestione della sicurezza (SGS), applicando - tra l’altro - il
Regolamento di Esecuzione (UE) n. 402/2013 relativo al metodo comune di
sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi;

• In tale ipotesi, il gestore dell’infrastruttura avrebbe dovuto anche istituire un
registro dei possibili eventi pericolosi, parte integrante dell’SGS, dove
riportare gli eventi pericolosi individuati, indicando la loro origine ed i criteri di
accettazione dei rischi correlati;
• Il gestore dell’infrastruttura, rispettando le norme allora vigenti, non si era
dotato di una procedura di monitoraggio della sicurezza tale per cui gli
incidenti, i mancati incidenti e le anormalità rilevabili durante l’esercizio
potessero essere utilizzati dall’azienda per lo sviluppo di analisi finalizzate al
miglioramento della sicurezza del sistema;
5

Indagini DIGIFEMA: 12.07.2016 Collisione tra due treni regionali
tra le stazioni di Andria e Corato
• Il GI, continuando ad operare secondo quanto previsto dal DPR 753/1980,
non aveva definito procedure di analisi sistemica degli incidenti e degli
inconvenienti, continuando a ricercare le responsabilità piuttosto che le
cause, senza peraltro interessare il personale per renderlo edotto degli eventi
pericolosi accaduti
• Il giorno 21.10.2014 si era verificato, sempre sulla medesima tratta AndriaCorato, un erroneo invio treno, per cui si è avuta la presenza contemporanea
di due treni nella stessa tratta a binario unico
• L’inconveniente non era stato segnalato al Ministero (USTIF) e l’indagine,
svolta internamente all’azienda, si è focalizzata sull’attribuzione delle
responsabilità piuttosto che sull’analisi dei rischi e sulla individuazione delle
possibili azioni mitigative che invece avrebbero dovuto essere messe in atto
qualora la ferrovia fosse già stata soggetta all’applicazione del nuovo quadro
normativo
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Indagini DIGIFEMA: 12.07.2016 Collisione tra due treni regionali
tra le stazioni di Andria e Corato
• La relazione di inchiesta disposta dall’azienda per individuare le cause di
quanto accaduto il giorno 21.10.2014 ha infatti concluso che “i fatti avvenuti

sono certamente da attribuirsi alla esclusiva grave e colposa disattenzione
del Capostazione di Andria”;

• La finalità esclusivamente sanzionatoria dell’inchiesta interna e la
caratteristica di riservatezza che non ne ha permesso la divulgazione tra i
dipendenti dell’azienda stessa, non hanno fatto emergere alcune delle
criticità che si sono poi ripresentate in occasione dell’incidente avvenuto nel
luglio 2016, e non hanno dato origine a un processo di apprendimento
organizzativo finalizzato al miglioramento continuo della sicurezza;
• L’indagine ha evidenziato la mancanza in azienda di un canale di
comunicazione diretta con il personale che permettesse di trasmettere loro le
lezioni imparate da eventi pericolosi precedenti, esplicitando, ad esempio, i
rischi derivanti dalla messa in atto di procedure non previste dai regolamenti
e indicando le azioni mitigative da prendere;
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Indagini DIGIFEMA: 12.07.2016 Collisione tra due treni regionali
tra le stazioni di Andria e Corato
• Se fosse stato applicabile il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 402/2013 (o
il Regolamento precedentemente vigente), il Gestore Infrastruttura avrebbe
dovuto effettuare la valutazione del rischio derivante dall’utilizzo del blocco
telefonico a fronte, ad esempio, dell’aumento di traffico registrato con
l’apertura della nuova tratta a servizio dell’aeroporto di Bari, con la
conseguente adozione di azioni mitigative del rischio;
• Sarebbe stato quindi necessario stimare il rischio di collisione tra treni,
riferendosi, ad esempio, alla metodologia adottata dalla norma CEI EN
50126 che, sebbene riguardi gli apparati tecnologici, individua dei principi
che possono essere utilizzati per l’analisi dei rischi laddove, come è noto, il
rischio dipende dalla combinazione di probabilità di accadimento di un
evento o di una combinazione di eventi che portano ad una situazione
pericolosa, o la frequenza di tali avvenimenti, e le conseguenze della
situazione pericolosa.
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Indagini DIGIFEMA: 12.07.2016 Collisione tra due treni regionali
tra le stazioni di Andria e Corato
• La registrazione di incidenti, inconvenienti e anomalie d’esercizio (compresi
quindi i near miss) riveste particolare importanza ai fini dell’applicazione del
processo di analisi dei rischi sopra descritto, anche al fine di realizzare un
database auspicabilmente accessibile a tutti gli operatori ferroviari (in
particolare quelli di minori dimensioni) dal quale gli stessi possano
recuperare i dati necessari a determinare la frequenza di accadimento di un
evento pericoloso;
• La Digifema ha ritenuto necessario emanare le seguenti raccomandazioni:
a)

Si raccomanda al MIT di adoperarsi affinché il DPR 11 luglio 1980, n. 753,
sia opportunamente integrato provvedendo affinché la segnalazione degli
incidenti, prevista dall’articolo 93, sia estesa agli inconvenienti, cioè a
qualsiasi evento, diverso da un incidente, che incida o possa incidere sulla
sicurezza dell’esercizio.

b)

Si raccomanda al MIT di valutare l’opportunità che le segnalazioni degli
incidenti e degli inconvenienti che si verificano in tutti i servizi collettivi di
pubblico trasporto terrestre siano trasmesse ad un organismo investigativo
indipendente per consentire, tra l’altro, l’analisi di precursori di incidenti gravi
finalizzata alla prevenzione.
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Indagini DIGIFEMA: 05.06.2017 – Errato invio treno IC 603 da
Brindisi in direzione Squinzano sulla linea Bari – Lecce
• In data 05.06.2017, sulla linea Bari – Lecce di RFI SpA, nella tratta compresa
tra Brindisi e Squinzano, a causa della presenza di un telone sulla linea di
contatto sul binario pari, veniva istituita la circolazione a binario unico sul
binario dispari;
• Il Dirigente Centrale (DC) dava indicazioni al Dirigente Movimento (DM) di
Brindisi circa la sequenza dei treni sul binario unico: prima due treni regionali
da Squinzano verso Brindisi (12592 e 12582) e, successivamente il treno IC
603 in direzione opposta;
• Il DM di Brindisi, senza avere ancora ricevuto in stazione il treno regionale
12582 fermo al segnale di partenza nella stazione impresenziata di Tuturano,
ha richiesto l’inversione del blocco conta assi (bca) al fine di inoltrare il treno
IC 603;
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Indagini DIGIFEMA: 05.06.2017 – Errato invio treno IC 603 da
Brindisi in direzione Squinzano sulla linea Bari – Lecce
• L’inversione del bca non ha avuto esito positivo (essendo il treno 12582
ancora fermo in linea) e il DM di Brindisi ha autorizzato con prescrizioni il
treno IC 603 a partire a via impedita;
• Immediatamente dopo la partenza del treno IC 603 il DC, verificata la
partenza del suddetto treno nonostante la presenza del treno 12582 fermo
alla stazione di Tuturano, ha ordinato al DM di diramare subito la chiamata di
emergenza ed al DOTE di disalimentare la linea aerea di contatto del binario
dispari tra Brindisi e Tuturano;
• Il treno IC 603 si è arrestato tra il segnale di protezione e il segnale di avviso
di Brindisi
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Indagini DIGIFEMA: 05.06.2017 – Errato invio treno IC 603 da
Brindisi in direzione Squinzano sulla linea Bari – Lecce
• La causa diretta dell’evento è stata la non corretta gestione del traffico da
parte dei regolatori della circolazione, che hanno messo in atto procedure non
conformi a quanto previsto dai regolamenti in caso di anormalità al blocco
conta assi;
• Le cause indirette sono state la errata compilazione, da parte del DM di
Brindisi, del Modello M40 D.L. (B.m./B.ca.) e la non corretta gestione, da
parte degli operatori, delle comunicazioni riguardanti la sicurezza della
circolazione;
• La causa a monte è stata la contemporaneità e concomitanza di operazioni
correlate alla sicurezza della circolazione di cui alcune con carattere di
eccezionalità;
• Sono state emesse raccomandazioni indirizzate all’ANSF ed al MIT inerenti
l’opportunità per i GI di integrare alcune modalità operative in caso di
intervento di altri addetti a supporto del regolatore della circolazione e di
prevedere che il processo formativo del personale avente mansioni di
sicurezza riguardi, oltre le necessarie competenze tecniche, anche quelle non
tecniche.
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Indagini DIGIFEMA: 05.06.2017 – Errato invio treno IC 603 da
Brindisi in direzione Squinzano sulla linea Bari – Lecce
• Ulteriori raccomandazioni riguardano criticità classiche della blame culture
non ascrivibili tra le cause dirette e indirette dell’evento, e relative ad una
eventuale responsabilità penale dell’agente: ciò emerge da una delle
registrazioni telefoniche tra il DM di Brindisi e il DC di Bari;
• Il DM si preoccupa di ricercare una possibile giustificazione al suo operato,
avendo come conseguenza la possibile inibizione di effettuare attività di
prevenzione;
• L’operatore avrebbe potuto dare priorità ad azioni finalizzate a nascondere
l’inconveniente rispetto all’esigenza di adottare tutte le misure necessarie a
mettere in sicurezza il sistema, evitando che un semplice inconveniente si
trasformasse in un vero e proprio incidente;
• Tale episodio ha portato a domandarsi quale potesse essere, allo stato
attuale, il livello di cultura della sicurezza degli operatori;
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Indagini DIGIFEMA: 05.06.2017 – Errato invio treno IC 603 da
Brindisi in direzione Squinzano sulla linea Bari – Lecce
La Digifema ha emesso le seguenti raccomandazioni:

a. Si raccomanda al MIT, al fine del miglioramento della sicurezza ferroviaria
attraverso l’implementazione della just culture, di promuovere - in
coordinamento con le altre Amministrazioni competenti in materia - una
revisione delle norme che disciplinano la sicurezza nel settore dei
trasporti prevedendo, a seguito di un pericolato, di un incidente o di un
inconveniente, la punibilità delle persone coinvolte solo nei casi di colpa
grave, violazione intenzionale o atto doloso, escludendo i casi in cui le
azioni, omissioni o decisioni adottate dalle stesse siano proporzionali alla
loro esperienza e addestramento. La discriminazione tra quest’ultimi
comportamenti, da ritenersi accettabili e/o inevitabili, e quelli invece
inaccettabili dovrebbe essere stabilita - caso per caso - da una struttura
tecnica indipendente prima dell’avvio di un’eventuale azione penale
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b. Si raccomanda al MIT e all’ANSF, al fine del miglioramento della sicurezza
ferroviaria attraverso l’implementazione della just culture, di promuovere la
segnalazione spontanea, da parte del personale, di eventi significativi per
l'individuazione di potenziali pericoli e carenze in materia di sicurezza,
anche prevedendo un intervento legislativo - in coordinamento con le altre
Amministrazioni competenti in materia - che escluda l’assoggettabilità a
procedimenti disciplinari e penali del personale che effettua tali
segnalazioni.
c. Si raccomanda all’ANSF, al fine del miglioramento della sicurezza
ferroviaria attraverso l’implementazione della “just culture”, di attivarsi con
gli operatori ferroviari affinché, nel proprio contesto organizzativo,
promuovano la segnalazione spontanea, da parte del personale, degli
eventi significativi per l'individuazione di potenziali pericoli e carenze in
materia di sicurezza, escludendone l’assoggettabilità a procedimenti
disciplinari.
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CONCLUSIONI
• Creare le condizioni per la diffusione di una cultura della sicurezza che porti
tutti i soggetti coinvolti ad oltrepassare il formale adempimento di un obbligo
di legge;
• Promuovere comportamenti e atteggiamenti di tipo attivo e proattivo riguardo
ai temi legati alla sicurezza. Gli operatori non devono agire con modalità e
comportamenti sicuri solo per imposizione o paura di eventuali sanzioni, ma
è necessario che la sicurezza venga percepita come un valore;
• Segnalare i mancati incidenti (near miss) riveste particolare importanza
all’interno di un sistema di questo tipo, dove si accetta il fatto che possano
esser commessi degli errori, distinguendoli naturalmente dalle azioni e dai
comportamenti a rischio volutamente intenzionali;
• Utilizzare i near miss come possibili segnali di avvertimento che qualcosa
nell’organizzazione non funziona e per sviluppare le necessarie azioni
correttive;
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CONCLUSIONI
• Avviare iniziative legislative finalizzate a rimuovere le barriere che possono
rallentare o penalizzare l’individuazione di criticità e l’accertamento delle
cause di un incidente o di un mancato incidente, nell’ambito delle attività di
reporting e delle inchieste di sicurezza di organismi investigativi indipendenti,
al fine di una efficace e tempestiva attività di prevenzione;

• Sviluppare il concetto di just culture, secondo cui il personale operativo e non
operativo non viene punito a causa di azioni, omissioni e decisioni prese sulla
base della propria preparazione e dell’esperienza, tenuto conto che la colpa
grave, le violazioni volontarie e atti lesivi devono essere comunque perseguiti;
• Valutare la gravità della colpa non esclusivamente rispetto ad una aderenza
dei comportamenti a norme e disposizioni, ma anche in relazione alla
formazione, all’esperienza e all’addestramento dell’operatore: per questo
motivo la valutazione della gravità della colpa dovrebbe essere effettuata da
una struttura specialistica indipendente in grado di approfondire tutti gli
aspetti tecnici.
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Sito internet della DIGIFEMA
digifema.mit.gov.it
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