
Alcune iniziative hanno raf-

forzato le conoscenze pro-

fessionali interessate da 

innovazioni legislative e 

cambiamenti organizzativi, 

tra cui anticorruzione, con-

tratti pubblici, amministra-

zione digitale, sicurezza e 

salute sul lavoro, gestione 

delle risorse umane. Pro-

grammi estesi a tutti i di-

pendenti hanno interessato, 

invece, competenze di ca-

rattere trasversale, quali il 

corso di team building e 

quello sul pubblico impiego, 

entrambi curati dal Formez.  

Nei prossimi mesi un con-

tingente di tecnici apparte-

nenti alle diverse aree par-

teciperà a una serie di corsi 

relativi alla gestione qualità 

e audit di gestione della 

qualità. A metà anno si 

provvederà ad un aggiorna-

mento del piano triennale e, 

a tal fine, ben vengano i 

suggerimenti di tutti i colle-

ghi. 

Vorrei concludere con un 

caldo invito affinchè abbiate 

sempre chiaro il ruolo di 

particolare delicatezza che 

ricopre l’Agenzia la quale  

ha bisogno che tutto il per-

sonale sia sempre rappre-

sentativo del ruolo terzo 

che l’Agenzia riveste e che i 

comportamenti di tutti sia-

no sempre di esempio per 

competenza ed equilibrio.  

 

Vi ringrazio per l’attenzione  

e vi auguro un buon 2015. 

Ci aspetta un 2015 interes-

sante da vivere come Agen-

zia: un anno di svolta per 

una serie di motivi. Innanzi-

tutto per aspetti di riorga-

nizzazione  interna e imple-

mentazione delle risorse 

umane. 

Cito innanzitutto questo 

aspetto perché lo reputo 

propedeutico per  permet-

tere a tutti di lavorare me-

glio. Come è ben noto, 

l’organico teorico 

dell’Agenzia prevede risorse 

umane totali pari a 265 uni-

tà e attualmente in servizio 

ve ne sono un centinaio. E’ 

evidente che la forbice a-

perta tra 100 e 165 è tal-

mente ampia che non risul-

ta risolvibile neanche con 

un super sacrificio di tutti.  

E’ per questo motivo che 

sono già in essere le proce-

dure di reclutamento dei 

tre dirigenti ed è in fase di 

avvio la procedure di mobi-

lità per i non dirigenti. Mi 

auguro che il tutto per me-

tà anno arrivi a conclusione. 

Il secondo aspetto è quello 

metodologico che abbiamo 

avviato nell’ultimo trime-

stre del 2014.  A fine otto-

bre abbiamo fatto un incon-

tro con i colleghi che svol-

gono funzioni ispettive; si è 

trattato per me, e mi augu-

ro per tutti, di una ottima 

occasione per conoscervi, 

approfondire il contenuto 

delle vostre attività, e ascol-

tare problemi e tematiche 

da affrontare.  Ritengo an-

che, dal considerevole nu-

mero di interventi che ci 

sono stati, che l’iniziativa sia 

stata apprezzata e quindi la 

ripeteremo con una certa 

cadenza. In questa logica va 

letto anche l’incontro colle-

giale che abbiamo fatto con 

tutti i dirigenti nel mese di 

dicembre, circostanza 

anch’essa da ripetere. 

C’è un ulteriore terzo a-

spetto che mi preme sotto-

lineare. E’ di tutta evidenza 

che lo sviluppo tecnologico, 

le novità tecniche e le tante 

rivoluzioni organizzative 

sono per il settore ferrovia-

rio una sfida continua, e 

quindi lo sono anche per 

l’attività della nostra Agen-

zia. E’ fondamentale pertan-

to l’iniziativa relativa 

all’aggiornamento profes-

sionale. Da questo punto di 

vista proseguiamo a ritmo 

sostenuto, in coerenza con 

il contenuto del piano trien-

nale della formazione 2014 -

2016 adottato nel 2014. La 

programmazione dei primi 

dodici mesi sta riguardando 

tutte le principali direttrici. 

2015, anno di svolta: lettera ai dipendenti  
di Amedeo Gargiulo, Direttore ANSF 
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I N  Q U E S T O  

N U M E R O  

 Defibrillatori in 

60 stazioni 

italiane. Il pro-

getto di ANSF-

POLFER-

ANMCO 

 POLFER: 

“Ottimo lavoro 

di squadra” 

 ANMCO: “Un 

futuro per il 

progetto” 

 Intervista a 

Fabio Croccolo, 

nuovo direttore  

investigazioni 

ferroviarie del 

MIT 

 A Ercolano la 

riunione inter-

nazionale 

dell’ILGGRI 



P R I M O  P I A N O  

Il primo 

defibrillato-

re è stato 

consegnato  

alla Polizia 

Ferroviaria 

di Roma 

Termini 

“L’ANSF ha scelto 

di promuovere il 

progetto , 

sostenendone gli 

oneri  economici, 

a tutela anche 

della salute dei 

passeggeri e dei  

cittadini nelle 

stazioni” 

 

Sessanta defibrillatori DAE nei posti di Polizia Ferroviaria delle maggiori stazioni italia-

ne con l’obiettivo di prestare immediato soccorso alle persone colpite da arresto 

cardiaco. E’ stato consegnato lo scorso 11 dicembre il primo dispositivo alla Polizia 

Ferroviaria di Roma Termini nell’ambito dell’intesa tra l’Agenzia Nazionale per la Sicu-

rezza delle Ferrovie (ANSF), il Servizio di Polizia Ferroviaria della Polizia di Stato 

(POLFER) e l’Associazione Nazionale dei Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO).  

Si tratta della prima e, per il momento, unica distribuzione strutturata di defibrillatori 

DAE in uso “laico” (cioè al di fuori delle strutture sanitarie) sull’intero territorio na-

zionale. La stazioni interessate sono state scelte sulla base del traffico o del potenziale traffico, in 

vista dalle prossime aperture di nuove linee ferroviarie o AV . E’ prevista la formazione di 600 

agenti POLFER che utilizzeranno i dispositivi ( si veda anche gli articoli a pagina 3). 

L’ANSF, preminentemente impegnata nella safety ferroviaria, ha scelto di promuovere il progetto 

- ha dichiarato Amedeo Gargiulo, Direttore dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie 

- sostenendone gli oneri economici per impegnarsi anche nella tutela della salute dei passeggeri e 

dei cittadini frequentanti le stazioni ferroviarie al fine di allargare la percezione della sicurezza 

nell’ambito dell’infrastruttura ferroviaria anche all’aspetto sanitario”.  

 

La Polizia Ferroviaria ci mette il “cuore”,- ha detto Claudio Caroselli, direttore POLFER—

prontezza, perizia: queste le doti messe in luce dal personale di Polizia nei diversi episodi di soc-

corso con il defibrillatore di cui si è reso protagonista, 8 negli ultimi cinque anni, laddove pochi 

secondi possono segnare il confine tra la vita e la morte. Da oggi la Polizia Ferroviaria dispone di 

un strumento in più per garantire tranquillità a milioni di cittadini che ogni giorno frequentano 

l’ambiente ferroviario”. 

 

“Dal punto di vista epidemiologico i numeri dell'arresto cardiaco extraospedaliero delineano la 

rilevanza politico - sanitaria della sua gestione: negli Stati Uniti, ad esempio, l'incidenza stimata è di 

96/100.000 soggetti/anno e la mortalità totale del 96%. Un caso su cinque coinvolge individui gio-

vani e ancora attivi. Fortunatamente questi dati sono andati migliorando laddove si è implementa-

ta l’applicazione della “Catena della Sopravvivenza”, di cui uno dei cardini è proprio la defibrilla-

zione elettrica – ha dichiarato Michele Massimo Gulizia, Presidente dell’Associazione Nazionale 

Medici Cardiologi Ospedalieri – L’ANMCO è coinvolta in questa lodevole iniziativa mettendo a 

disposizione la sua expertise e offendo una qualificata consulenza scientifica e tecnica sia per le 

caratteristiche tecniche dei dispositivi sia per la formazione del personale POLFER”.  

Al via il progetto “Defibrillatori nelle stazioni” 

Una collaborazione ANSF-POLFER-ANMCO 

Nella foto uno dei 

defibrillatore DAE 

scelti per il progetto 

Che cosa sono e come funzionano i defibrillatori DAE 

 

I defibrillatori del tipo DAE sono dotati di una tecnologia 

molto avanzata che ne consente un uso facilitato: tramite 

una guida vocale sono infatti in grado di dare via via istruzio-

ni all’operatore anche non sanitario, purché adeguatamente 

formato, su come eseguire il soccorso. Gli operatori della 

Polizia Ferroviaria abilitati all’uso delle strumentazioni saran-

no almeno 600 in tutta Italia.  



Tutte le stazioni interessate 
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I casi di salvataggio, con l’uso del 

defibrillatore, in ambito ferroviario 

sono già una realtà grazie 

all’intervento della Polizia 

Ferroviaria. In totale sono 

295 i dispositivi in uso alla 

Polizia, con 4.100 operatori 

formati nel relativo utilizzo.  

Le stazioni sono un luogo 

altamente frequentato.  

Di qui l’esigenza, avvertita 

dai firmatari del progetto e 

sostenuta economicamente 

dall’ANSF, di unire le pro-

prie forze a beneficio dei 

cittadini che si muovono con il 

treno o che per vari motivi fre-

quentano l’ambiente ferroviario. 

Ecco 

l’elenco del-

le stazioni: 

Afragola  

Milano Rogore-

do  

Ancona  

Napoli Centrale  

Arezzo  

Venezia Santa Lucia  

Ventimiglia  

Reggio Emilia  

Messina  

Cagliari  

Rho  

 

Trieste Centrale  

Lamezia Terme  

Udine  

Lecce  

Caserta  

Rimini  

Civitavecchia  

Venezia Mestre  

Lecco  

Nella foto la stazione di Santa 

Maria Novella a Firenze 

Si tratta delle prime  

stazioni individuate 

nell’ambito del progetto. 

Le altre verranno 

indicate successivamente 

fino ad un totale di 

sessanta scali 

coinvolti  Novara  

Bari  

Padova  

Bergamo  

Palermo Centrale  

Bologna C.le  

Pescara  

Bolzano  

Viareggio  

Milano Lambrare  

Vicenza  

Milano Porta Gari-

baldi  

Villa San Giovanni  

Milano Bovisa  

Verona  

Milano Centrale  

Salerno  

Torino Porta Susa  

Pisa  

Roma Ostiense  

Firenze C.M.  

Roma Termini  

Firenze S.M.N.  

Roma Tiburtina  

Foggia  

Genova Brignole  

Torino Porta Nuova  

Genova Principe  

La Spezia  



L ’ I N T E R V I S T A  

“La sicurezza dei 

cittadini 

costituisce la 

mission 

istituzionale della 

Polizia di Stato. 

In questo caso 

parliamo di una 

sicurezza in senso 

ampio, che 

ricomprende 

genericamente la 

tutela della 

salute, 

dell’incolumità e 

della qualità della 

vita delle 

persone”. 

Barbara Caccia, Vice 

Questore Aggiunto 

della Polizia di Sta-

to, Servizio Polizia 

Ferroviaria  

Polfer: “Ottimo lavoro di squadra” 

Un’iniziativa frutto di “un lavoro di squadra” a 

beneficio della collettività. Lo ha definito così 

Barbara Caccia, Vice Questore aggiunto della 

Polizia di Stato, Servizio Polizia Ferroviaria, il 

progetto realizzato in tandem con ANSF e 

ANMCO del quale in questa intervista raccon-

ta i particolari e le esperienze  che hanno visto 

POLFER in prima linea nelle stazioni ferrovia-

rie. 

Sono diverse ormai le iniziative che ve-

dono ANSF e Polfer unite negli stessi 

obiettivi. L’operazione “defibrillatori 

nelle stazioni” è una di queste. Quali 

sono stati i presupposti alla base del pro-

getto? 

Senz’altro il comune sentire rispetto al tema 

della sicurezza dei viaggiatori. La sicurezza dei 

cittadini in particolare costituisce la mission 

istituzionale della Polizia di Stato. In questo 

caso parliamo di una sicurezza in senso ampio, 

che non è propriamente security, ma che ri-

comprende genericamente la tutela della salu-

te, dell’incolumità e della qualità della vita delle 

persone. Non trascuriamo, infatti, che ogni 

giorno l’ambito ferroviario è frequentato da 

oltre 3 milioni e mezzo di cittadini. Quindi 

l’infortunio, il malore ed anche, talvolta, 

l’arresto cardiaco possono capitare. In tali 

circostanze, nei casi di infarto in particolare, 

dove pochi minuti possono fare la differenza 

tra la vita e la morte, l’intervento tempestivo è 

fondamentale. Le pattuglie della Polizia Ferro-

viaria, essendo costantemente presenti in 

stazione, hanno la possibilità di intervenire 

nell’immediatezza ed operare un primo soc-

corso, prima dell’arrivo sul posto del persona-

le sanitario del 118: sono diversi gli operatori 

formati in tal senso, abilitati all’uso dei defibril-

latori ed in grado di praticare le tecniche di 

massaggio cardiaco.  

 

Gli agenti della Polizia Ferroviaria han-

no già all’attivo alcune operazioni di 

salvataggio all’interno delle stazioni. 

Quali sono state le più recenti? 

Nel corso del tempo la Polizia Ferroviaria si è 

resa protagonista di diversi episodi di salvatag-

gio di persone colpite da arresto cardiaco in 

ambito ferroviario. Negli ultimi 5 anni sono 8 

 

le vite salvate con l’utilizzo del defibrillatore da 

parte del personale della Specialità. Numeri non 

elevati, ma importantissimi: la possibilità di sal-

vare anche solo una vita umana è infatti il suc-

cesso più grande. Tra gli ultimi episodi ricordo il 

caso di un signore colto da malore a Roma Ter-

mini quest’estate. Una pattuglia ha assistito alla 

scena. Fortunatamente uno dei componenti era 

formato per affrontare questo tipo di emergen-

za. Con l’aiuto della propria collega e con 

l’utilizzo del defibrillatore è riuscito a stabilizza-

re le condizioni dell’uomo fino all’intervento del 

118. Mi viene poi in mente un episodio verifica-

tosi l’anno scorso a Firenze Santa Maria Novel-

la, quando un nostro agente, durante un norma-

le servizio di pattuglia, ha appreso, tramite 

l’altoparlante di stazione, del malore di un viag-

giatore. Essendo formato ed abilitato all’uso del 

defibrillatore, è intervenuto con prontezza: è 

proprio grazie al suo soccorso tempestivo che 

si è potuta salvare la persona, che solo successi-

vamente si è appreso essere un appartenente 

alla Polizia di Stato. 

 

Circa 600 agenti Polfer verranno formati 

per l’uso di questi defibrillatori DAE. Co-

me sta andando la formazione?  

Cominciamo col dire che se la Polizia Ferrovia-

ria disponeva fino allo scorso dicembre di 10 

defibrillatori in tutta Italia, grazie all’accordo 

recentemente siglato con ANSF e ANMCO 

(Associazione Nazionale Medici Cardiologi O-

spedalieri) ha potuto avviare la distribuzione di 

ulteriori 60 dispositivi su tutto il territorio na-

zionale. Inoltre, se prima gli operatori di Polizia 

formati erano meno di 200, al termine del piano 

di formazione concordato con i medici cardiolo-

gi dell’ANMCO, ovvero entro giugno, gli opera-

tori formati ed abilitati all’uso dei defibrillatori 

DAE saranno ben oltre 600.  

A tale formazione partecipano anche i medici 

della Polizia di Stato, che hanno fornito un ap-

porto significativo nello sviluppo del progetto. 

Insomma un’iniziativa frutto di un “lavoro di 

squadra” ed un’occasione in più per la Polizia di 

Stato per garantire condizioni di sempre mag-

giore tranquillità ai milioni di cittadini che ogni 

giorno frequentano l’ambito ferroviario.                    

 

 

 



Gulizia (Anmco): “Un futuro per il progetto ANSF-POLFER” 
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Parla Michele Gulizia, Presidente di 

ANMCO, l’Associazione dei medi-

ci cardiologi ospedalieri.  

 

Quali sono stati i presupposti 

del progetto con ANSF e Pol-

fer? 

ANMCO è attiva da anni nel cam-

po della organizzazione della rispo-

sta all’emergenza sanitaria cardio-

vascolare ed in particolare nella 

prevenzione e nel trattamento 

della morte improvvisa, fenomeno 

drammatico, contrastabile solo 

con un intervento tempestivo. 

Proprio perché la morte improvvi-

sa può colpire un individuo in 

qualunque situazione o luogo è 

fondamentale favorire la maggior 

diffusione possibile dell’unico pre-

sidio tecnologico in grado di con-

trastarla: il Defibrillatore Automa-

tico Esterno (DAE).  

Per questo la collaborazione con 

ANSF/POLFER è stata accolta con 

entusiasmo da ANMCO, certa di 

poter portare un utile contributo 

di esperienze e competenze a 

questo progetto di 

diffusione della 

“cultura 

dell’emergenza” in 

luoghi affollati quali 

le stazioni ferrovia-

rie e fiduciosa nella 

possibilità di un 

ulteriore sviluppo 

dello stesso, auspicabilmente fino 

al coinvolgimento dei convogli 

viaggianti e del loro personale. 

 

La scelta della tipologia delle 

strumentazioni vi ha coinvolto 

in primo piano. Quali sono le 

qualità tecnologiche dei defi-

brillatori DAE? 

Ciò che è importante notare è che 

il DAE (Defibrillatore Automatico 

Esterno) è utilizzabile anche da 

operatori non sanitari, cui ci rife-

riamo come “laici”. In pratica chi-

unque può utilizzare il DAE, dopo 

essere stato debitamente adde-

strato in corsi dedicati di una gior-

nata.  L’apparecchio infatti è dota-

to di un algoritmo che lo rende 

capace di analizzare il ritmo cardia-

co della vittima di arresto cardiaco 

e, quando questo è la fibrillazione 

ventricolare, di erogare la scarica 

elettrica idonea a risolverla.  

Inoltre il DAE è fornito di tecnolo-

gia avanzata che consente di dialo-

gare con l’operatore, guidandolo 

nelle operazioni di soccorso con 

comandi vocali chiari ed inequivo-

cabili. Una ulteriore caratteristica 

di alcuni DAE (ne sono provvisti 

quelli che sono già in corso di 

distribuzione nelle principali sta-

zioni ferroviarie italiane) è la possi-

bilità di geolocalizzazione: la con-

nessione automatica con il 118 

consente quindi alle squadre medi-

che di soccorso di accorrere tem-

pestivamente sul posto per com-

pletare le operazioni di primo 

soccorso già fornite dal “laico”.  

 

Quali sono le attività possibili 

per una maggior consapevo-

lezza del problema e più larga 

diffusione dei defibrillatori? 

 ANMCO dal 2001 si occupa di 

formazione in campo di rianima-

zione cardio-polmonare (RCP), sia 

per personale sanitario sia per 

laici: in questi anni sono più di 

4000 i laici formati ai nostri corsi 

all’uso del DAE.  

E’ di fondamentale importanza 

lavorare per una maggior consape-

volezza del problema della morte 

improvvisa e dei mezzi per contra-

starla. Una delle strategie di mag-

giore impatto è quella di diffonde-

re la cultura dell’emergenza già a 

partire dagli anni scolastici, in mo-

do da formare una generazione di 

adulti per i quali il lessico 

dell’emergenza sia già familiare: a 

questo scopo ANMCO si è già 

impegnata ad esempio in corsi ai 

ragazzi dell’ultimo anno di scuola 

superiore, così come del corpo 

insegnante.  Altro capitolo di e-

norme impatto è quello della dota-

zione dei campi sportivi. 

della buona prassi clinica, la pre-

venzione e la riabilitazione di ma-

lattie cardiovascolari attraverso 

proposte organizzative, l'educazio-

ne professionale e la formazione, 

la promozione e la conduzione di 

studi e ricerche, la leadership nella 

preparazione e nello sviluppo di 

L'ANMCO è l’Associazione 

Nazionale Medici Cardiologi 

Ospedalieri, un organizzazione 

no profit con oltre 5000 iscritti, 

formata da Cardiologi Italiani ope-

ranti nel Servizio Sanitario Nazio-

nale.  Fondata nel 1963, l'ANMCO 

ha come obiettivi la promozione 

standard e Linee Guida. Tra gli 

scopi vi è la rappresentatività degli 

associati presso le istituzioni sani-

tarie, l’individuazione di modelli di 

sviluppo delle competenze profes-

sionali, la diffusione di raccoman-

dazioni e Linee Guida su aspetti 

rilevanti dell’area cardiovascolare.  

La sede 

dell’Anmco  

nel centro 

di Firenze 

Anmco, l’associazione dei medici cardiologi 

“La collaborazio-

ne con ANSF e 

POLFER è stata 

accolta con entu-

siasmo da  

ANMCO, certa  

di poter portare 

un utile contributo 

di esperienze e 

competenze a 

questo progetto  

di diffusione  

della “cultura 

dell’emergenza” 

in luoghi affollati 

quali le stazioni 

ferroviarie  

e fiduciosa  

nella possibilità  

di un ulteriore 

sviluppo dello 

stesso,  

fino al coinvolgi-

mento  

dei convogli  

viaggianti” 

Anmco è 

attiva nella 

prevenzio-

ne delle 

malattie 

cardiova-

scolari 



F O C U S  

“Il trasporto 

marittimo, più di 

quello ferroviario in 

verità, è stato 

costellato nell’ultimo 

mese da una serie  

di incidenti gravi  

e molto gravi che, 

seppure non sempre 

hanno spezzato vite 

umane, hanno creato 

rischi potenziali 

enormi” 

Fabio Croccolo è 

stato nominato il 18 

novembre scorso 

Direttore generale 

per le investigazioni 

ferroviarie e maritti-

me 

Un ingegnere alle investigazioni ferroviarie 

Croccolo: “Investighiamo le cause,            la verità è sempre più complessa” 
Innanzitutto congratulazioni e auguri di buon lavoro. La prima domanda, quasi scontata: 

è soddisfatto del nuovo incarico che ha appena assunto? A leggere il suo curriculum sem-

brerebbe che in un certo senso, dal punto di vista della materia trattata, per lei si tratti 

di un ritorno alle origini. 

Certamente sì, sono molto soddisfatto ed è, come giustamente sottolinea, un ritorno alle origini. Ori-

gini accademiche e scientifiche – la mia tesi di laurea in ingegneria dei trasporti sugli azionamenti inno-

vativi per gli impianti a fune e sulla loro sicurezza venne pubblicata su “Ingegneria Ferroviaria” – e 

origini professionali – quando lasciai la carriera universitaria per prendere servizio quale dirigente al 

ministero mi venne subito assegnata la divisione che si occupava dell’infrastruttura delle ferrovie con-

cesse e, qualche anno dopo, quella delle metropolitane e del trasporto rapido di massa. Ma la soddisfa-

zione non risiede tanto nell’affrontare nuovamente i temi su cui ero cresciuto, quanto nell’enorme 

valore etico di servizio ai cittadini che l’incarico riveste. Lavorare per rendere sempre più sicuri i tra-

sporti è un compito che dovrebbe accomunare tutti gli operatori del settore di tutti i modi, è una 

conquista di civiltà, un innalzamento culturale, un obiettivo “nobile” che rende degni i nostri sforzi 

lavorativi e che, per quanto mi riguarda, mi gratifica in sé. 

La missione della sua direzione risulta particolarmente delicata e quasi sempre connessa 

ad eventi negativi, a volte drammatici. Probabilmente, abituato a ruoli di amministrazio-

ne attiva, avrà bisogno di un po’ di tempo per  prendere confidenza  con questo ruolo. 

Un po’ di tempo di rodaggio in più, in effetti, non mi sarebbe dispiaciuto, considerato che ho preso 

servizio il 18 novembre, ma la realtà dei fatti non me l’ha concesso. Senza contare l’enorme impegno 

richiesto, a ridosso di un periodo tradizionalmente festivo, dall’incendio sulla Norman Atlantic – impe-

gno che si protrarrà comunque ancora per mesi – il trasporto marittimo, più di quello ferroviario in 

verità, è stato costellato nell’ultimo mese da una serie di incidenti gravi e molto gravi che, seppure non 

sempre hanno spezzato vite umane, hanno creato rischi potenziali enormi, anche di inquinamento, e 

hanno richiesto spostamenti rapidi e impegnativi, giacché la competenza sul settore marittimo è per 

bandiera e non per territorio. Basti pensare che, per un incidente avvenuto nel medio corso del Rio 

Paranà, in Argentina, in 60 ore abbiamo dovuto svolgere l’investigazione e, se si considera che 40 di 

queste sono state assorbite dal mero viaggio, si comprende meglio la frenesia di tale tipo di attività. 

La tematica della sicurezza nonché la ricerca delle responsabilità di un incidente, copre 

un’area che va dagli errori umani ai malfunzionamento dei sistemi, dalla fatalità agli er-

rori organizzativi. Non credo sia sempre facile l’accertamento della verità. Qual è il suo 

punto di vista? 

Devo premettere che le investigazioni di mia competenza mirano a migliorare la sicurezza del sistema, 

non ad accertare responsabilità, se e qualora ve ne siano. Prima di rispondere alla domanda devo fare 

tre precisazioni. 

to in ingegneria dei trasporti e 

dottore di ricerca in ingegne-

ria gestionale. Dopo cinque 

anni di ruolo nella carriera 

docente universitaria, ha la-

sciato l’accademia per assu-

mere funzioni dirigenziali 

presso il Ministero.  

Negli anni si è occupato di 

tecnica, vigilanza e gestione 

Il 18 novembre l’Ing. Fabio 

Croccolo, nell’ambito 

del recente riordino del 

Ministero delle Infra-

strutture e dei Traspor-

ti, ha assunto le funzioni 

di Direttore Generale 

per le investigazioni 

ferroviarie e marittime. 

Fabio Croccolo è laurea-

delle ferrovie e dei trasporti 

rapidi di massa, di regolazione 

del mercato, di coesione ter-

ritoriale e pianificazione, di 

valutazione degli investimenti, 

di rapporti internazionali, 

d’informatica. Autore di nu-

merose pubblicazioni scientifi-

che, è il rappresentante italia-

no nel centro di ricerca sui 

trasporti dell’OCSE. 

Il ministero 

delle Infra-

strutture e 

dei Tra-

sporti  

 



Croccolo: “Investighiamo le cause,            la verità è sempre più complessa” 
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Innanzi tutto occorre ribadire che la sicurezza non è deterministica, ma probabilistica. Detto in altri termini, nes-

sun sistema, per quanto sofisticato, potrà mai garantire al 100% che un evento negativo non si manifesti. Questa 

affermazione è dimostrabile scientificamente e andrebbe affermata pubblicamente più spesso, in modo da rendere 

maggiormente edotte sia l’opinione pubblica che la magistratura del fatto che non è possibile in alcun modo assicu-

rare che gli incidenti non accadano mai! Nessun automatismo, per quanto sofisticato, è in grado di valutare ex ante 

tutte le variabili di un sistema complesso, per cui resteranno sempre e comunque dei buchi non previsti né preve-

dibili e anche l’uomo, pur in perfette condizioni fisiche e con la massima preparazione  tecnica, è soggetto a errori. 

In secondo luogo la sicurezza deve essere sostenibile. Se tracciamo un grafico della percentuale della sicurezza 

realizzata rispetto alla sicurezza assoluta in funzione del costo necessario per ottenerla, avremo un asintoto, cioè 

all’aumentare della sicurezza, ogni ulteriore incremento costerà esponenzialmente di più del precedente, fino a 

giungere a un punto in cui il costo della sicurezza non risulterà più accettabile per il sistema (questo, ovviamente, 

senza considerare le evoluzioni tecnologiche), perché, ad esempio, il prezzo del biglietto diverrebbe conseguente-

mente troppo alto. Infine, la sicurezza dovrebbe essere un obiettivo invariante, in termini numerici, tra i vari modi 

di trasporto. Ad esempio, il numero di morti e/o feriti per passeggeri trasportati e chilometri percorsi dovrebbe 

essere simile (e analogamente per le merci); così non fosse, occorrerebbe investire in sicurezza nel modo o nei 

modi (strada, ferrovia, nave, ecc..) deficitari, evitando l’accanimento terapeutico sui modi virtuosi, cosa che, fra 

l’altro, distorcerebbe la concorrenza intermodale a causa della differenza dei costi sostenuti per la sicurezza. 

Premesso tutto ciò, potremmo chiederci, come nel Vangelo, “Che cos’è la verità?” (Gv 18, 38). Non è assoluta-

mente vero che negli incidenti ci sia sempre un colpevole: da quello che ho esposto prima discende che alcuni 

eventi sono imprevedibili, o a causa di fattori esterni (chi può pronosticare un terremoto?), oppure perché la 

scienza non ha ancora raggiunto adeguate capacità diagnostiche, ovvero perché un evento teoricamente prevedibi-

le era o estremamente improbabile, o, nei fatti, non evitabile (non conosco nessuno che sia riuscito ad impedire di 

cadere a un bambino che impara a camminare). Anche quando vi sono colpe, poi, in molti casi queste sono frazio-

nate e diffuse, frutto di un insieme casuale di disattenzioni, negligenze ed errori che, probabilmente, presi uno per 

uno non avrebbero generato anomalie, ma messi tutti insieme hanno causato un disastro. Ancora, in un sistema 

giuridico che disciplina le fattispecie e non gli obiettivi, sono frequenti i casi di operatori che hanno agito nel giusto, 

applicando però regole tecniche non aggiornate da parte del legislatore. Per finire, che valore ha un’ipotetica verità 

– ammesso, appunto, che ve ne sia la certezza – accertata dopo anni dall’evento? 

Non pretendo, quindi, che i miei investigatori scoprano “la” verità, ma, piuttosto, le cause – primarie e secondarie, 

dirette e indirette – che hanno portato all’evento, così da poter fornire in tempi rapidi ai legislatori europei e na-

zionali, alle agenzie per la sicurezza, agli operatori e a tutti gli altri soggetti eventualmente coinvolti raccomandazio-

ni che, da subito, consentano di evitare il ripetersi degli incidenti e contribuiscano ad accrescere la sicurezza globa-

le del sistema. 

Ritiene necessario nel settore, che ha appena iniziato a dirigere, apportare particolari innovazioni di 

metodo e/o organizzative? 

Sarebbe presuntuoso, nonché irrispettoso nei confronti di chi mi ha preceduto, apportare modifiche a un sistema 

che si conosce e si dirige da pochi mesi. Inoltre, se un treno è in moto e funziona, per usare una metafora di setto-

re, è difficile e rischioso arrestarlo. Il lavoro maggiore è insito, di contro, nella novità della Direzione Generale 

stessa, che oggi fonde in sé competenze ferroviarie e competenze marittime, personale civile e personale militare 

e richiede, pertanto, una graduale omogeneizzazione di mentalità, approcci e procedure, sempre, ovviamente, nel 

rispetto delle diverse norme di settore e delle differenti peculiarità tecniche. 

Intendo, invece, agire in piena continuità sui contenuti, in particolare nel pretendere l’introduzione, a livello euro-

peo, di standard di manutenzione comuni e di tracciabilità dei componenti essenziali per la sicurezza del materiale 

rotabile. Oltre a essere intrinsecamente contraddittorio – e lo dico, mi si permetta, con l’autorevolezza di quattro 

anni trascorsi come regolatore – un mercato unico ferroviario nel quale si pretende una competizione paritaria 

senza curarsi di standardizzare i generatori dei costi, troverei semplicemente indegno se, al fine di semplificarsi la 

vita in sede negoziale e per non entrare in rotta di collisione con le lobby industriali, si abdicasse alle competenze 

in tema di sicurezza, ritirandosi nelle più confortevoli affermazioni di principi generali. Dobbiamo sensibilizzare i 

cittadini, i politici, gli operatori e i magistrati, perché è una battaglia di civiltà e di etica che ci deve vedere tutti 

accomunati. 

“Non pretendo 

che  

i miei investigatori 

scoprano la verità, 

ma, piuttosto, le 

cause – primarie e 

secondarie, dirette 

e indirette – che 

hanno portato 

all’evento, così da 

poter fornire in 

tempi rapidi  

ai legislatori 

europei e 

nazionali, alle 

agenzie per la 

sicurezza,  

agli operatori  

e a tutti gli altri 

soggetti 

eventualmente 

coinvolti 

raccomandazioni 

che, da subito, 

consentano di 

evitare il ripetersi 

degli incidenti e 

contribuiscano  

ad accrescere  

la sicurezza 

globale del 

sistema”. 
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La riunione plenaria 

dell’ILGGRI  che si è 

tenuta lo scorso 

novembre è stata 

organizzata 

dell’ANSF 

nell’incantevole 

cornice  del Museo 

di Pietrarsa 

Una foto di gruppo 

delle delegazioni 

ILGGRI: a Portici la riunione 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il 13 e 14 novembre scorsi si 

è svolta ad Ercolano la riunio-

ne plenaria dell’ILGGRI – 

(International Liaison Group 

of Government Railway In-

spectorates), piattaforma 

informale di contatto tra i-

spettorati indipendenti delle 

ferrovie europee e loro rap-

presentanti.  

Che cos’è l’ILGGRI 

L’ILGGRI è nata nel 1997 ed 

attualmente sono suoi mem-

bri le Autorità Nazionali per 

la Sicurezza ferroviaria degli 

Stati membri dell’Unione 

Europea più quelle di Svizzera 

e Norvegia.  

Gli obiettivi 

Scopi dell’ILGGRI sono: 

 scambiarsi conoscen-

ze ed esperienze su 

questioni di comune 

interesse 

 discutere problemi e 

punti aperti e costitui-

re un focus per svilup-

pare le prospettive 

delle Autorità di Sicu-

rezza europee 

 costruire relazioni di 

lavoro costruttive con 

l’Agenzia Europea 

delle Ferrovie (ERA - 

European Railway 

Agency) e fornire 

contributi al lavoro 

stesso dell’ERA 

 coordinare opinioni 

su funzioni legate alla 

sicurezza di interesse 

comune 

 sviluppare un approc-

cio comune ai proble-

mi della sicurezza 

ferroviaria 

 consolidare il punto di 

vista delle NSA sia 

rispetto all’ERA che 

rispetto agli operatori 

ferroviari che trovano 

rappresentatività, a 

livello europeo, in 

organismi comuni 

rappresentativi come: 

UIC, CER, EIM 

 promuovere un con-

tatto diretto tra chi 

affronta quotidiana-

mente, e con le stesse 

difficoltà, il delicato 

lavoro di controllo 

della sicurezza ferro-

viaria nazionale nel 

contesto europeo. 

Riunione plenaria in Italia 

E’ uso tra le Authorities rap-

presentate all’ILGGRI ospitare 

a turno le riunioni plenarie 

che si svolgono due volte 

all’anno e nello scorso no-

vembre è toccato ad ANSF 

fare gli onori di casa.  

Su indicazione del Direttore 

ANSF, e grazie alla disponibili-

tà dei Responsabili del Museo 

Ferroviario di Pietrarsa 

(inaugurato ufficialmente nel 

1989 e gestito dalla 

Fondazione Ferrovie 

dello Stato Italiane), la 

due giorni dell’ILGGRI 

si è svolta nella suggesti-

va cornice di Napoli-

Portici, presso le sale 

del Museo stesso che 

ha sede nelle antiche 

officine borboniche, 

diventate successiva-

mente officina di ripara-

zione e manutenzione 

delle locomotive a va-

pore (dismessa nel 

1977).  

L’evento ILGGRI ha 

avuto inizio nella matti-

na del 13 novembre con 

una visita guidata  

Uno scor-

cio degli 

antichi  

binari  

nel museo 

di Pietrarsa 
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al Museo che raccoglie preziosissi-

mi reperti ferroviari, collezionati 

in vari anni di attività da ferrovieri 

appassionati.  

La visita al museo 

Gli ospiti stranieri, tutti 

provenienti dal mondo 

ferroviario, hanno molto 

gradito l’occasione della 

visita, potendo ammirare 

pezzi unici perfettamente 

conservati tra i quali 25 

locomotive a vapore; 6 

locomotori elettrici; di-

verse tipologie di carrozze 

con arredi d’epoca origi-

nali; ambienti ferroviari 

(come biglietterie e sale 

d’attesa) ricostruiti fedelmente; 

primi apparati per la circolazione 

treni; plastici di treni di nuova 

generazione.   

I lavori 

Nel pomeriggio del 13 e nella 

mattina del 14 novembre, si è 

tenuta la vera e propria riunione 

plenaria con profi-

cua discussione di 

vari items attinenti 

al controllo sulla 

sicurezza ferrovia-

ria ed alla realizza-

zione 

ell’interoperabilità 

ferroviaria europea 

in uno spirito co-

struttivo di con-

fronto diretto e, 

appunto, informale.   

considerazioni sulla bozza di 

"Decreto n. XX/2015 - Riordino 

normativo, standard tecnico, sot-

tosistemi materiale rotabile e con-

trollo-comando e segnalamento di 

bordo. 

La seconda sempre, in conformità 

all’articolo 5, comma 6, del Decre-

to legislativo 10 agosto 2007, n. 

162, riguarda la bozza di “Linee di 

indirizzo Gestione in sicurezza 

Aperte due consultazione pubbli-

che da parte dell’Agenzia Naziona-

le per la Sicurezza delle Ferrovie al 

fine di raccogliere informazioni 

utili al perfezionamento di due 

provvedimenti normativi. 

In primis, l’ANSF ha avviato, in 

conformità all'articolo 5, comma 6, 

del Decreto legislativo 10 agosto 

2007, n. 162, una consultazione al 

fine di raccogliere osservazioni e 

delle opere civili della rete ferro-

viaria”. 

Gli interessati troveranno i format 

sul sito Internet di ANSF 

(www.ansf.it) in riferimento alle 

note ANSF  

 008904/2014 del 

17/12/2014  

 009053/2014 del 

19/12/2014  

Ansf, consultazioni aperte 

In alto  

le delegazioni 

in visita la 

museo di 

Pietrarsa.  

A fianco  

una carrozza 

d’epoca 
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L'eccezionale 

prestazione è dovuta 

soprattutto al nuovo 

locomotore elettrico 

2ES10 Granite in tre 

sezioni, progettato 

proprio per convogli 

molto pesanti, che la 

compagnia russa 

RZD sta 

introducendo nelle 

proprie attività.  

Violeta Bulc, com-

missaria Ue  

ai Trasporti  

agli “European Rail-

way Award” 

Al via in Russia a un convoglio da 9000 tonnellate 

Bulc: “Priorità al 4° pacchetto ferroviario” 
E’ giunto il momento di ripen-

sare il trasporto. Ha esordito 

con queste parole Violeta 

Bulc, la nuova Commissaria 

Ue ai Trasporti nel corso dell’ 

European Railway Award”  

tenutosi il 21 gennaio scorso. 

“Per il trasporto di passegge-

ri—ha continuato Bulc—

dobbiamo rendere possibile 

un viaggio che sia multimodale 

e transfrontaliero. Allo stesso 

modo, per la logistica delle 

merci, la perfetta integrazione 

tra le modalità  dovrebbe 

diventare la norma”. La ferro-

via è una parte essenziale 

della mia visione di trasporto 

per i prossimi cinque anni e 

l'adozione del 4° pacchetto 

ferroviario è la mia priorità 

per il settore.:porterà a un 

quadro normativo stabile”. 

La Commissaria ha inoltre 

sottolineato la necessità di 

disporre di tutte le parti inte-

ressate nel settore ferroviario 

con un’ottica europea. 

“Abbiamo bisogno di stabilire 

reti rilevanti tra i vari soggetti 

coinvolti e consentire la loro 

cooperazione—ha detto—ciò 

include la creazione e il raffor-

zamento delle relazioni tra le  

autorità nazionali di sicurezza, 

le autorità di regolamentazio-

ne e i gestori dell'infrastruttu-

ra. Apprezzo molto le misure 

adottate in tal senso finora, in 

particolare, la piattaforma 

europea dei gestori dell'infra-

struttura istituita alla fine del 

2013 che ha emesso già nel 

2014 importanti risultati sotto 

forma di indicatori chiave di 

performance. Vorrei invitare 

tutti i gestori dell'infrastruttu-

ra ad aderire alla rete PRIME, 

l'assenza di alcuni di essi è un 

ostacolo per raggiungere il 

pieno potenziale di questa 

piattaforma”.  

cendo nelle proprie attività. 

Questo treno rientra in un 

programma che prevede un 

orario speciale per i convogli 

merci in viaggio dagli Urali al 

Mar Baltico, con una tabella di 

marcia di novecento chilome-

tri al giorno. Lo stesso giorno 

del suo arrivo, nella stazione 

di Luzhskaya sono stati scari-

cati 3506 carri, ossia il limite 

massimo che si può raggiunge-

re nella stazione. Ciò avviene 

grazie a una riorganizzazione 

delle operazioni, che sarà 

estesa anche in altre stazioni. 

Pochi giorni dopo, le ferrovie 

russe hanno spe-

rimentato un 

altro locomotore 

GT1h-002 con 

turbina a gas sulla 

tratta di 150 chi-

lometri tra 

Rybnoe e Ore-

khovo-Zyevo. 

Anche in questo 

caso, il convoglio 

pesava 9000 ton-

nellate e ha com-

piuto il viaggio in due ore e 

mezzo. Questo locomotore, 

unico al mondo, eroga una 

potenza di 8500 kW ed ali-

mentato con gas naturale 

compresso, una soluzione che 

offre anche un basso impatto 

ambientale (oltre a essere 

molto economica in Russia, 

Paese che esporta metano). 

Sempre nella stazione di Ore-

khovo-Zyevo, RZD ha com-

pletato la fase di test di un 

altro locomotore, denomina-

to TEM19, che funziona a gas 

naturale liquefatto.  

Questo locomotore di mano-

vra ha uno speciale serbatoio 

per il gas liquido, che può 

essere rapidamente sostituito 

con uno pieno quando è vuo-

to, riducendo così i tempi di 

rifornimento. La ferrovia rus-

sa prevede d'iniziare la co-

struzione in serie di questo 

locomotore nel 2015. 

 

Fonte: Trasporto Europa 

Un convoglio di 105 carri 

carichi di gas è partito il 1° 

dicembre dalla stazione di 

Limbei, lungo la ferrovia di 

Sverdlovsk, ed è giunto a 

Luzhskaya il 5 dicembre.  

Si è trattato di un viaggio 

sperimentale che apre le por-

te ad altre esperienze simili. 

L'eccezionale prestazione è 

dovuta soprattutto al nuovo 

locomotore elettrico 2ES10 

Granite in tre sezioni, proget-

tato proprio per convogli 

molto pesanti, che la compa-

gnia russa RZD sta introdu-Il convoglio 

sperimen-

tato 

dalle 

fer-

rovie 

russe   

 



TEN-T, ecco il piano sui corridoi fino al 2030 
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La Commissione europea ha pub-

blicato il 15 gennaio scorso nove 

studi sullo stato di avanzamento e 

le esigenze di sviluppo dei corridoi 

TEN-T. Gli studi hanno identifica-

to le esigenze di sviluppo delle 

infrastrutture che rappresentano 

circa 700.000.000.000  euro di 

investimenti fino al 2030. Gli studi 

evidenziano  l’importanza di otti-

mizzare l'utilizzo delle infrastruttu-

re lungo i corridoi, in particolare 

attraverso i sistemi di trasporto 

intelligente, gestione efficiente e la 

promozione dei trasporti ecoso-

stenibili. Questa è la prima volta 

che decine di migliaia di chilometri 

di ferrovia, strade, vie navigabile , 

porti, aeroporti e altri terminali di 

trasporto sono stati studiati in 

modo completo e con metodo 

comune.  

Per ogni corridoio trans europeo, 

che è guidato da un coordinatore 

europeo, una squadra di 

esperti esterni hanno intrapreso 

uno studio completo. Hanno ana-

lizzato l'attuale stato dell’ infra-

struttura, i problemi di traffico che  

ostacolano i flussi per i passeggeri 

e le merci e hanno individuato le 

azioni da attuare fino al 2030. I 

risultati di questi studi sono dispo-

nibili al seguente link  

 

http://ec.europa.eu/transport/

themes/infrastructure/

index_en.htm  

1 9 - 2 0  M A R Z O  2 0 1 5   

MIT, AIIT, ASSTRA e CIFI—

Roma 

 

Sesta edizione del Convegno Na-

zionale sul sistema Tram   

2 4 - 2 6  M A R Z O  2 0 1 5  

 

SIFER—Lille (Francia) 

 

Salone internazionale dell’industria 

ferroviaria 

 

Grand Palais Exhibition Centre di 

Lille  

1 1  F E B B R A I O  2 0 1 5  

ANSF-POLFER-FIR — Roma  

 

Presentazione del progetto 

“Andiamo insieme alla meta: fac-

ciamo squadra per la sicurezza 

ferroviaria” 

h. 12.30 Via A. Depretis,  95 

Prossimi appuntamenti 

E’ la prima volta 

che decine di 

migliaia di 

chilometri di 

ferrovia, strade, 

vie navigabile , 

porti, aeroporti 

e altri terminali 

di trasporto sono 

stati studiati in 

modo completo 

5 - 7  M A R Z O  2 0 1 5  

 

Eurasia Rail—Istanbul 
 

Salone Internazionale 

dell’industria ferroviaria, 

a Istanbul.  

2 4  M A R Z O  2 0 1 5   

ERFA (European Railway 

Freight Association)  

Annual Event—Bruxelles 

How to achieve growth, 

investment and innovation on the 

rail market? 

http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/index_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/index_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/index_en.htm


L’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle 

Ferrovie è un organo tecnico vigilato dal 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

con compiti in materia di sicurezza della cir-

colazione ferroviaria.  

Ha sede a Firenze e  competenza per l'intero 

sistema ferroviario nazionale e svolge le fun-

zioni per essa previsti dalla direttiva 2004/49/

Ce. Si tratta, sostanzialmente, dei compiti 

normativi, autorizzativi e di controllo richia-

mati all'articolo 6 del decreto legislativo n. 

162/2007. 

 

 

La presente newsletter è un agile strumento 

di informazione sull’attività di Ansf. 

La newsletter e ogni altro documento divulgativo  

dell’Agenzia sono scaricabili dal sito istituzionale www.ansf.it  

sotto l’indice Pubblicazioni / Newsletter 

presente nella home page 
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