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p.c. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie e
marittime
digifema@pec.mit.gov.it
Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture
ferroviarie
Direzione Generale per i Sistemi di Trasporto ad
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Oggetto: Adozione delle raccomandazioni emesse dalla DIGIFEMA relativa a:
1. Collisione al passaggio a livello Km. 12+413 tratta Rodallo-Caluso tra Treno Regionale
n. 10027 e autoarticolato trasporti eccezionali in data 23.05.2018;
2. Eventi simili, incidenti e inconvenienti, sui seguenti PL:
- PL km. 16+516 Stazione Ternate - Varano Borghi – Linea Luino – Gallarate (RFI);
- Passaggi a livello sulla linea Bojano – Guardiaregia (RFI);
- PL km. 14+185 – km. 14+200 sulla linea Modena – Sassuolo (FER).
Allegato: [1] nota DiGIFeMa prot. 0002723 del 17/05/2019;
[2] Raccomandazioni emanate dall’Organismo Investigativo a conclusione di precedenti
indagini svolte su incidenti ai passaggi a livello.
In ottemperanza a quanto previsto dell’art. 26 comma 2 del decreto legislativo n. 50/2019,
codesti Gestori dell’Infrastruttura devono inviare una relazione che illustri l’adempimento alle
raccomandazioni riportate in allegato [1].
Tale relazione deve fornire riscontro alle raccomandazioni n.1(in merito alla quale si richiama
l’allegato [2] alla presente nota), n.2, n. 3, n.4 e n.5 , fornendo:
1. i risultati dell’analisi svolta sulle raccomandazioni e sulle ulteriori specifiche impartite
dall’Agenzia con la presente nota;
2. l’individuazione delle misure da adottare nell’ambito del proprio contesto operativo, il
relativo programma di attuazione nonché lo stato di implementazione (totale, parziale o
nullo);
3. le motivazioni che giustificano l’assenza di adozione di misure specifiche;
4. le eventuali mitigazione da mettere in atto nelle more del completamento del
programma di cui all’alinea 2.
Nella suddetta relazione, con riferimento alla raccomandazione n.2 – riportata in allegato [1], i Gestori delle infrastrutture devono fornire il cronoprogramma delle soppressioni dei passaggi a
livello e dell’adeguamento tecnologico degli attraversamenti non rientranti nel piano di
eliminazione. Devono essere inoltre comunicate le azioni mitigative adottate nelle more del
completamento di suddetti interventi.
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Con riferimento alle raccomandazioni n. 10, n.13 e n.14 – riportate in allegato [1]- i Gestori
dell’Infrastruttura RFI SpA e FER Srl, ognuno per i passaggi a livello di competenza, dovranno fornire
puntuale riscontro di ottemperanza a quanto prescritto nelle relative raccomandazioni.
Fatto salvo quanto disposto all’art. 26 comma 2 del decreto legislativo n. 50/2019 codesti
Operatori
ferroviari
devono
fornire
riscontro
di
merito
al
seguente
indirizzo
segnalazioni.anomalie@pec.ansf.gov.it (utilizzando il medesimo oggetto della presente) entro tre
mesi dal ricevimento della presente.
Si fa presente inoltre che nell’ambito della relazione annuale sulla sicurezza che codesti
Operatori ferroviari devono trasmettere annualmente ai sensi dell’articolo 8 del D.Lgs. 50/2019,
dovranno essere forniti i dettagli dei progressi compiuti nell'affrontare le raccomandazioni irrisolte.
Si invitano codesti Operatori ferroviari ad analizzare i contenuti della relazione finale d’indagine
sugli eventi in oggetto, reperibile sul sito http://digifema.mit.gov.it/.
Il mancato riscontro entro tre mesi dal ricevimento della presente è passibile di sanzione
amministrativa ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2019.
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