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Editoriale del Direttore, di Marco D’Onofrio 
 
Gli ultimi mesi sono stati particolarmente importanti 
per il Paese e per la nostra Agenzia. Abbiamo un 
nuovo esecutivo e un nuovo ministro (a cui 
auguriamo buon lavoro) e sul fronte della sicurezza 
ferroviaria abbiamo aperto una stagione di grande 
collaborazione con l’Europa, cominciata il 16 giugno 
scorso con l’entrata in vigore del IV pacchetto 
ferroviario. L’Italia è stata tra i primi stati membri a 
recepire il pilastro tecnico con i decreti legislativi del 
14 maggio 2019 n.50 (direttiva sicurezza) e n. 57 
(direttiva interoperabilità).  
In questa newsletter troverete la descrizione 
dell’accordo tra l’ANSF e l’ERA firmato il 7 giugno 
scorso a Roma in cui è stato stabilito il nuovo corso 
per la richiesta di autorizzazioni e certificati. In questo 
scenario, l’Agenzia europea acquisisce un ruolo di 
grande importanza anche nelle procedure nazionali: il 
nostro rapporto con l’istituzione europea diventa 
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quotidiano. È per questo che abbiamo voluto intervistare il direttore esecutivo dell’ERA, Josef Doppelbauer, 
che ringraziamo per la disponibilità e per l’amicizia dimostrata nei confronti del nostro Paese. Nell’intervista, 
Doppelbauer lancia un appello estremamente condivisibile: occorre lavorare incessantemente per migliorare 
la sicurezza delle nostre ferrovie, l’Europa deve diventare il primo continente per la safety sui binari.  
Noi stiamo facendo la nostra parte. Con il decreto legislativo 50 è stato confermato dal 1° luglio scorso il 
passaggio delle ferrovie isolate sotto la giurisdizione dell’ANSF nei termini già previsti dal D.L. 16 ottobre 
2017 n. 148, convertito con legge 4 dicembre 2017 n. 172. Anche su questo fronte l’impegno delle donne e 
degli uomini dell’Agenzia è stato e sarà molto importante: con questo passaggio la maggior parte delle 
imprese ferroviarie e dei gestori ha come unico punto di riferimento la nostra Agenzia.  
ANSF, che nelle more della piena operatività di ANSFISA, continua nello svolgimento delle proprie funzioni e 
competenze istituzionali in materia ferroviaria, ha prontamente emanato una serie di atti e linee guida per il 
perfezionamento del nuovo quadro regolamentare. 
Per le ferrovie isolate, sono state disciplinate le modalità applicative, compreso il regime delle abilitazioni, 
della registrazione dei veicoli, le regole per il primo riconoscimento degli organismi di valutazione 
indipendenti e le prime indicazioni contenenti i provvedimenti urgenti applicabili in materia di sicurezza. 
Per quanto riguarda gli impianti fissi, in accordo all’art. 7 comma 6 del regolamento di esecuzione (UE) 
2018/545, sono state emanante le nuove linee guida per il rilascio delle autorizzazioni relative a veicoli, tipi 
di veicolo, sottosistemi strutturali e applicazioni generiche. 
Dal 22 luglio è online il 
nuovo portale dell’Agenzia. 
Abbiamo rinnovato la veste 
grafica, riorganizzato i 
contenuti e creato un’area 
riservata agli operatori e alle 
aziende con la possibilità̀ di 
inoltrare documenti digitali 
senza limiti dimensionali. 
Insomma, abbiamo fatto un 
salto nel digitale per snellire 
e fluidificare il lavoro nostro 
e delle aziende.  
Infine, allo scopo di venire 
incontro alle esigenze di formazione e conoscenza degli operatori ferroviari, ANSF, in collaborazione con 
l’ERA, ha organizzato lo scorso 8 e 9 ottobre a Roma un workshop di approfondimento delle tematiche 
introdotte dall’assetto normativo derivante dall’introduzione del IV Pacchetto ferroviario. Una iniziativa 
molto utile per allineare tutti alle nuove procedure e modalità di lavoro. 
Insomma, molte attività che ci portano sfide significative, in primis quella di affrontare la recente normativa 
comunitaria, l’impatto delle ferrovie isolate in termini di mole di lavoro e specificità delle diverse reti e, non 
meno trascurabile, l’intensa attività di acquisizione di nuovo materiale rotabile per il rinnovo delle flotte, in 
particolare del trasporto pubblico locale, cui ANSF è chiamata a dare adeguate risposte in termini di celerità 
e competenza nello svolgimento dei relativi processi autorizzativi. 
Sfide impegnative che, ne sono certo, la nostra Agenzia saprà ancora una volta superare grazie alla 
professionalità e all’impegno di tutti i dipendenti. 
Buon lavoro e buona lettura 
Marco D’Onofrio 
Direttore dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie 
 
 
 

https://www.ansf.gov.it/
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Firmato l’Accordo di cooperazione tra ANSF ed ERA per l’implementazio-
ne del IV Pacchetto ferroviario, di Adriana Alberici e Deborah Appolloni 
 
La cronaca della firma 
Con la firma dell’accordo di 
cooperazione tra l’Agenzia 
Nazionale per la Sicurezza delle 
Ferrovie (ANSF) e l’Agenzia 
dell’Unione europea per le 
ferrovie (ERA) avvenuta il 7 giugno 
scorso si è aperta una nuova 
stagione per la sicurezza 
ferroviaria. L’accordo, siglato a 
Roma presso la sede del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti 
da Marco D’Onofrio, Direttore di 
ANSF, e Josef Doppelbauer, 
Direttore Esecutivo dell’ERA, oltre 
a rafforzare la collaborazione tra 
l’agenzia nazionale e quella 
europea, rende infatti operativo il pilastro tecnico del IV pacchetto ferroviario in vigore dal 16 giugno 2019. 
L’Italia, insieme a Francia, Paesi Bassi, Germania, Bulgaria, Finlandia, Romania, Slovenia e Grecia, non si è 
avvalsa, infatti, della possibilità di deroga contenuta nelle norme comunitarie che permette una dilazione 
dell’applicazione del nuovo regime fino al 16 giugno 2020”.  
“La sicurezza delle nostre ferrovie – si legge in una nota inviata dall’allora Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, Danilo Toninelli, che non è potuto intervenire alla cerimonia – è per me una priorità assoluta 
nell’azione del Governo, così come lo è la manutenzione di tutte le infrastrutture esistenti. L’Italia, e lo dico 
con molto orgoglio, è tra i primi Paesi a livello europeo ad aver recepito il IV pacchetto ferroviario e la firma 
dell’accordo che ne rende operativo il pilastro tecnico è un traguardo che ci deve spronare tutti a fare sempre 

meglio per incentivare l’uso 
del treno come mezzo di 
trasporto veloce e poco 
inquinante. E per garantire a 
chi lo sceglie un viaggio in 
piena tranquillità”. 
Ha fatto gli onori di casa 
Enrico Puija, Direttore 
generale della Direzione per il 
trasporto e le infrastrutture 
ferroviarie del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti. 
“È per noi un onore – ha detto 
Puija – poter ospitare Josef 
Doppelbauer che ringrazio per 
il costante impegno a favore 
della sicurezza ferroviaria. Il 

recepimento del IV pacchetto avrà risvolti importanti per gli operatori in termini di qualità dei servizi e 
abbattimento dei costi. Per questo ringrazio l’ANSF che si è adoperata perché l’Italia fosse uno dei primi Paesi 
a recepirlo”. Orgoglioso dell’accordo si è detto anche Alberto Chiovelli, attuale Responsabile della Struttura 
tecnica di missione MIT ed ex direttore di ANSF. “Questo accordo è la dimostrazione dei grandi progressi che 

https://www.ansf.gov.it/7-giugno-2019-firmato-a-roma-l-accordo-di-cooperazione-tra-ansf-ed-era
https://www.ansf.gov.it/7-giugno-2019-firmato-a-roma-l-accordo-di-cooperazione-tra-ansf-ed-era
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l’Agenzia – ha detto Chiovelli – ha fatto in questi anni. Si tratta di un risultato importante, ma il lavoro non è 
finito: abbiamo bisogno del sostegno dell’ERA per assicurare che i nuovi processi siano efficaci, sicuri e snelli”.  
Alfredo Mortellaro, Direttore di ANSFISA, intervenuto all’evento, si è detto “molto fortunato ad aver 
ereditato una struttura ben organizzata come ANSF. Nei prossimi anni – ha continuato il direttore della 
nascente Agenzia – ci sarà molto lavoro e impegno sul fronte delle infrastrutture. Questo Governo sta 
garantendo le risorse professionali adeguate, una squadra che insieme al personale di ANSF garantirà buoni 
risultati nel controllo della sicurezza su tutte le infrastrutture”. 
Anche Doppelbauer si è detto contento di essere in Italia per la firma dell’accordo. “Un giorno molto 
importante per l’ERA e l’ANSF – ha detto il direttore dell’Agenzia europea. Voglio ringraziare l’Agenzia italiana 
per questo grande supporto al nostro lavoro che aprirà una nuova era per il trasporto ferroviario. L’accordo 
non è che la base sulla quale costruire la nostra collaborazione futura”. 
Le conclusioni sono state affidate a Marco D’Onofrio. “Siamo onorati di avviare un processo di cooperazione 
e collaborazione con l’ERA e con gli altri stati membri – ha detto il direttore dell’ANSF – finalizzato a sviluppare 
e migliorare la sicurezza del sistema ferroviario in un’ottica di liberalizzazione dei trasporti per ferrovia. Siamo 
convinti che il nuovo modello sia efficiente e possa portare benefici all’intero comparto”. 
 
I contenuti dell’Accordo  
L’accordo di Cooperazione tra 
l’Agenzia dell’Unione europea 
per le ferrovie e l’Agenzia 
Nazionale per la Sicurezza delle 
Ferrovie, firmato il 7 giugno a 
Roma, è stato concluso ai sensi 
dell’Art. 76(1) del Regolamento 
(UE) 2016/796 del Parlamento 
europeo e del Consiglio dell’11 
maggio 2016 che istituisce 
un’Agenzia dell’Unione europea 
per le ferrovie e che abroga il 
Regolamento (CE) n. 881/2004. 
Secondo l’Art. 76(1), l’Agenzia e 
le Autorità nazionali preposte 
alla sicurezza concludono accordi 
di cooperazione in relazione 
all’attuazione degli articoli 14 
(Certificati di sicurezza unici), 20 
(Autorizzazioni all’immissione sul 
mercato di veicoli) e 21 
(Autorizzazioni all’immissione sul 
mercato di tipi di veicoli).  
Con un lavoro iniziato nel 2015, 
quindi addirittura prima della 
pubblicazione del 4° pacchetto 
(maggio 2016), un Gruppo misto 
comprendente rappresentanti 
dell’ERA e delle Autorità 
Nazionali di Sicurezza 
rappresentate in un Network, si è 
dedicato, con una periodicità che 
nel momento più intenso è stata 
anche mensile, all’attività di 

https://www.ansf.gov.it/accordi-internazionali/-/asset_publisher/YXqrbbuRDg3y/content/accordo-di-cooperazione-ansf-era?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_YXqrbbuRDg3y_redirect=https%3A%2F%2Fwww.ansf.gov.it%2Faccordi-internazionali%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_YXqrbbuRDg3y%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_YXqrbbuRDg3y_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_YXqrbbuRDg3y_assetEntryId%3D224305
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redazione di un testo di accordo base. Tale accordo doveva comprendere, come recitato nell’Art. 51 del 
Regolamento sopra citato, orientamenti e principali elementi da includere negli accordi di cooperazione da 
concludersi tra l’Agenzia e le Autorità nazionali preposte alla sicurezza. In altri termini, il Gruppo misto ha 
lavorato per raggiungere l’intesa su un accordo di massima che fosse accettabile per tutti gli interessati. Sulla 
base di questa intesa, gli accordi recentemente firmati, tra cui quello con ANSF, sono tra loro molto simili ma, 
soprattutto per via delle peculiarità legislative nazionali e delle priorità ritenute rilevanti nel proprio contesto 
nazionale, presentano delle differenze che hanno imposto una firma separata tra i soggetti coinvolti.  
Scopo principale dell’Accordo di cooperazione è quello di garantire una distribuzione efficiente delle funzioni 
e dei compiti tra l’ANSF e l’Agenzia europea, senza diminuire gli attuali elevati livelli di sicurezza, al fine di 
permettere all’Agenzia europea di implementare le sue attività previste dal 4° pacchetto (Certificati di 
sicurezza unici e Autorizzazioni all’immissione sul mercato di veicoli e veicoli tipo). A tali fini, l’accordo 
disciplina vari aspetti inerenti alla cooperazione tra i due soggetti firmatari, in particolare: 

• La comunicazione  
• L’uso dello sportello unico (One Stop Shop) 
• Il coordinamento dei progetti con distribuzione delle funzioni di assessment e supervision 
• Uso della lingua e formazione del personale coinvolto 
• Ripartizione delle spese 
• Condivisione delle informazioni dopo un’attività comune di assessment 
• Diritto e regime di responsabilità applicabili 
• Superamento delle controversie 
• Durata e modifiche dell’accordo 
• Accesso alla documentazione 
• Conflitto di interessi 
• Riservatezza e protezione dei dati 

Particolare rilievo nell’accordo è dato alla fase del coordinamento dei progetti di assessment per i singoli 
processi di certificazione e autorizzazione con la strutturazione di un Project Team che dovrà, tra l’altro: 
concordare una lingua comune e definire gli obiettivi dettagliati del progetto; decidere i canali di 
comunicazione; tenere conto delle scadenze stabilite e degli step del processo; modificare, se necessario, la 
pianificazione del progetto; registrare ogni decisione pertinente per il progetto; valutare la necessità e la 
pianificazione di sopralluoghi, ispezioni o audit; presentare e registrare nello sportello unico il report di 
ciascun sopralluogo, ispezione o audit. 
Strategici sono i punti dell’accordo relativi alla comunicazione tra le due Agenzie e alla condivisione di 
informazioni relativamente a: coordinamento di questioni amministrative e tecniche; riesame di decisioni 
avverse; notizie sui veicoli precedentemente autorizzati o sulle imprese ferroviarie precedentemente 
certificate; gestione degli aspetti finanziari; monitoraggio sull’esecuzione dell’accordo; gestione delle 
comunicazioni esterne e istituzionali di ciascuna parte (sito web, comunicati stampa, ecc.); gravi problemi di 
sicurezza e incidenti ferroviari.  
A questa intesa di carattere generale, farà seguito un secondo accordo operativo sulla gestione delle risorse 
specializzate di ANSF che lavoreranno ai progetti specificamente assegnati all’ERA secondo le application 
presentate dai richiedenti allo sportello unico. Mentre l’accordo di cooperazione è obbligatorio secondo il 
Regolamento (UE) 2016/796, l’accordo sul “Pool of Experts” è facoltativo per le NSA ma rappresenterà uno 
strumento concreto ed efficace per lavorare congiuntamente sui progetti assegnati all’ERA. Per questo 
motivo ANSF ha deciso di concludere anche questo accordo. Grazie ad esso, infatti, saranno stabilite funzioni 
e responsabilità degli esperti che assisteranno l’ERA nei compiti di cui sopra. 
Dunque, con l’entrata in vigore del 4° Pacchetto avvenuta il 16 giugno 2019, e tramite i recepimenti nazionali 
e l’avvio dell’attività di cooperazione tra l’ERA e le singole Autorità nazionali, il cammino per una nuova era 
del trasporto ferroviario europeo è tracciato. Spetterà ora ai singoli operatori e ai soggetti con potere di 
autorizzazione e certificazione confrontarsi con le nuove regole del gioco, con l’obiettivo condiviso di non 
abbassare mai i livelli di sicurezza raggiunti sino ad ora. 
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Josef Doppelbauer: “L’Europa sia il continente con le prestazioni di 
sicurezza ferroviaria migliori nel mondo”, a cura di Deborah Appolloni 
 
Il Direttore esecutivo dell’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie (ERA), Josef Doppelbauer, dopo l’entrata 
in vigore del IV Pacchetto ferroviario, spiega in questa intervista le sfide che attendono la sicurezza ferroviaria 
nel prossimo futuro e i progetti a lungo termine. 
 
Con l’entrata in vigore del pilastro tecnico del IV pacchetto ferroviario si apre una nuova era che vede al 
centro l’Agenzia da lei diretta. Quali sono le sfide più importanti che state affrontando o che affronterete 
nel prossimo futuro? 
Il quarto pacchetto ferroviario è sicuramente l’opportunità più grande per l’Agenzia. Per molti anni abbiamo 
contribuito a dare forma al sistema ferroviario europeo senza avere però un ruolo così centrale come quello 
recentemente attribuitoci dall’Unione europea. Ecco, il quarto pacchetto ci dà l’opportunità di dimostrare 
chi siamo, con le responsabilità e i rischi del nostro nuovo ruolo. Negli ultimi anni ERA è andata incontro ad 
una trasformazione profonda, sia organizzativa ma soprattutto culturale.  
Abbiamo certificato i nostri processi interni, selezionato e formato accuratamente il personale che farà parte 
dei diversi gruppi di valutazione e, soprattutto, abbiamo fatto un grande lavoro di riorganizzazione interna, 
in modo da poter lavorare più agevolmente e riallocare risorse sulle attività di certificazione, autorizzazione 
e monitoraggio. 
 
Alcuni Stati membri hanno usufruito della proroga 
fino al 2020 per introdurre il nuovo regime di 
autorizzazione e certificazione. Non crede che 
questo produrrà delle “disuguaglianze” tra gli 
operatori nazionali nel corso di questo anno? 
Il meccanismo di proroga che permette agli Stati 
membri di trasporre le nuove direttive che 
compongono il pilastro tecnico del quarto 
pacchetto ferroviario ha sicuramente richiesto 
accorgimenti organizzativi per evitare che si 
creassero disparità di trattamento tra i diversi 
operatori nazionali. 
Noi rispettiamo la volontà degli Stati che hanno 
richiesto e accettato l’introduzione di questa 
clausola e ci impegniamo a trattare in modo equo e 
con la massima professionalità tutti gli operatori 
ferroviari e tutte le autorità nazionali. 
 
L’ANSF è molto impegnata nella diffusione della 
cultura della sicurezza ferroviaria. Lo scorso anno 
a Firenze ha organizzato un convegno su questo 
tema. Quali sono i risultati già ottenuti in Europa e 
le prospettive di sviluppo? 
Il convegno di dicembre è stato il primo organizzato in Europa e ha portato moltissimi rappresentanti 
dell’industria ferroviaria italiana a firmare la nostra dichiarazione europea sulla cultura della sicurezza. È stato 
un segnale forte, con un notevole seguito internazionale. Stiamo lavorando molto in Europa su questa 
tematica e siamo convinti che sia la base per il funzionamento sicuro dell’intero sistema ferroviario europeo. 
Non tutti gli Stati membri hanno dimostrato lo stesso entusiasmo, ma sono sicuro che saremo in grado di 
convincerli della possibilità di diventare il continente con le prestazioni di sicurezza migliori nel mondo, 
lavorando alla creazione di una base culturale giusta e comune. 
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Quali sono le maggiori problematiche della sicurezza ferroviaria in Europa? E come evolve l’incidentalità 
sui binari? 
Come saprà, noi pubblichiamo un rapporto con cadenza biennale nel quale si trovano tutte le informazioni 
che riceviamo dagli Stati membri. L’ultimo rapporto è stato pubblicato nel 2018 e contiene i dati relativi al 
2016. In pratica, il numero di incidenti ferroviari significativi riportati nel 2016 (1.789 incidenti) è inferiore 
alla media registrata nel periodo 2012-2016 (1.943 incidenti). Tale diminuzione, statisticamente significativa, 
è purtroppo accompagnata da un aumento del numero di vittime e feriti gravi a seguito di incidenti ferroviari 
dal 2014 al 2016. È una tendenza preoccupante che abbiamo segnalato a tutte le autorità nazionali. Da parte 
nostra, pur non avendo noi un ruolo operativo da un punto di vista dell’esercizio ferroviario, stiamo agendo 
nel rispetto dei vari ruoli definiti nella legislazione europea, mettendo in campo progetti specifici come quello 
relativo alla cultura della sicurezza o momenti formativi sulla gestione dei rischi. Sono entrambi dei temi su 
cui c’è ancora molto da fare. 
 
Il fenomeno degli investimenti di persone sui binari resta una causa di incidente tra quelle maggiormente 
significative. Si tratta di incidenti spesso causati dai comportamenti non corretti da parte degli utenti. 
L’ANSF è impegnata in diverse campagne di comunicazione. Come è trattato questo aspetto in Europa? 
Crede possa essere utile prevedere un’azione congiunta per sensibilizzare in particolare i giovani? 
Gli incidenti ferroviari che coinvolgono “trespasser”, ossia persone non autorizzate, sono sicuramente una 
quantità rilevante degli incidenti che avvengono ogni anno in Europa e causano circa il 50% dei decessi di 
persone, se si escludono i suicidi. È chiaro che gli operatori e le autorità devono considerare questo aspetto 
e mettere in campo i provvedimenti necessari affinché gli utenti capiscano che l’accesso non autorizzato 
all’infrastruttura ferroviaria è assolutamente pericoloso. Per ciò che riguarda la possibilità di fare campagne 
congiunte, noi siamo molto attenti a rispettare i principi di sovranità nazionale, ma siamo sicuramente 
disponibili qualora le autorità italiane ne facessero richiesta. 
 
Sul sito dell’ERA si fa riferimento all’iniziativa “Women in Transport” a sostegno dell’impegno femminile 
nel settore dei trasporti, ancora dominato principalmente dagli uomini. Che cosa ne pensa? Che cosa è 
possibile fare secondo Lei per attrarre le professionalità femminili nel settore? 
Sì, al momento stiamo sviluppando, insieme alla presidente del nostro consiglio direttivo, un progetto per 
rendere il settore ferroviario più attraente per le donne. 
La forte concentrazione di figure tecniche maschili e una concezione un po’ antiquata del sistema ferroviario 
hanno certamente dissuaso molte donne dal fare una scelta professionale nel settore ferroviario, che invece 
ha bisogno del loro contributo per crescere e innovarsi.  
C’è molto da fare sia da un punto di vista culturale che dell’organizzazione del lavoro. Uomini e donne devono 
poter conciliare le attività familiari con quelle lavorative e questo è un compito che spetta a Stati membri e 
operatori. La nostra idea è quella di concentrarsi sulla formazione di figure professionali innovative e 
competenti e stiamo pensando di istituire delle borse di studio destinate a studentesse o neo-laureate. 
 
Infine, Lei è venuto in Italia in occasione della firma dell’accordo di cooperazione tra ANSF ed ERA. Che 
cosa ne pensa del sistema ferroviario (e dei trasporti in generale) italiano? 
L’Italia è un Paese importante per il sistema di trasporti europeo e per la parte logistica, non solo per la sua 
storia e collocazione geografica ma anche per l’elevato livello tecnologico raggiunto dalla sua infrastruttura. 
Basti considerare l’esperienza accumulata con lo sviluppo e l’implementazione di tecnologie come SCMT che 
ha sicuramente aiutato ad implementare il sistema europeo ERTMS – ETCS L2 di cui l’Italia fa già uso per le 
linee Alta Velocità e presto anche sulla sua rete convenzionale, secondo i piani di implementazione presentati 
dal gestore nazionale.  
L’Italia ha anche uno dei servizi di Alta Velocità più efficaci d’Europa e l’unico che permette ai passeggeri di 
scegliere tra due diversi operatori in competizione fra loro. 
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Presentazione del Rapporto annuale sulla sicurezza ferroviaria in Italia, 
di Andrea Biava e Simona Guerrizio 
 
Il 10 aprile 2019 sono stati presentati i risultati del Rapporto Preliminare redatto da ANSF, documento 
finalizzato a delineare l’andamento della sicurezza ferroviaria registrato nel 2018, indicare le maggiori aree 
di criticità e identificare le azioni necessarie. L’ambito di riferimento del Rapporto corrisponde a quello di 
giurisdizione dell’Agenzia costituito dalla rete gestita dal Gestore dell’infrastruttura nazionale RFI e dalle reti 
regionali interconnesse con l’infrastruttura ferroviaria nazionale e ritenute di rilevanza strategica per il 
sistema ferroviario di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 05/08/2016.  
I valori registrati nel 2018 in termini di incidenti significativi e vittime (intese come morti e feriti gravi), 
ponderati per i volumi di traffico, si collocano al di sotto dei valori medi annuali registrati nei Paesi europei. 
 

 
 
Contrariamente al dato degli incidenti significativi che, rapportato al dato di produzione, mostra una 
andamento sostanzialmente costante nel periodo 2007-2017, il dato relativo alle vittime presenta un trend 
crescente tra il 2017 e il 2018 mettendo in luce l’effetto degli incidenti gravi avvenuti a Pioltello il 25/01/2018 
(deragliamento di un treno passeggeri) e a Caluso il 23/05/2018 (collisione di un treno passeggeri contro 
trasporto stradale eccezionale in corrispondenza di un passaggio a livello).  
Nel 2018 si sono registrati 116 incidenti significativi, con un incremento di 12 unità rispetto al 2017. Le 
tipologie di incidenti che registrano il dato più elevato sono gli incidenti che coinvolgono i veicoli in 
movimento e i deragliamenti. Il numero complessivo delle vittime è pari a 164, di cui 161 sulla rete RFI e 3 
sulle reti regionali interconnesse, i valori più elevati appartengono alla categoria “incidenti alle persone che 
coinvolgono veicoli in movimento”, “deragliamenti” e alla categoria “incidenti ai passaggi a livello”: 

 37 vittime (3 morti e 34 feriti) relative a deragliamenti di treno; 
 25 vittime (4 morti e 21 feriti gravi) relative a incidenti ai passaggi a livello; 
 96 vittime (68 morti e 28 feriti gravi) relative a incidenti che coinvolgono veicoli ferroviari in 

movimento. 
 

 
 

https://www.ansf.gov.it/comunicati-stampa/-/asset_publisher/H3PO34E7mnlz/document/id/233156?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_H3PO34E7mnlz_redirect=https%3A%2F%2Fwww.ansf.gov.it%2Fcomunicati-stampa%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_H3PO34E7mnlz%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_H3PO34E7mnlz_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_H3PO34E7mnlz_assetEntryId%3D233156
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Analizzando la causa principale degli 
incidenti significativi registrati nel 2018, la 
quota preponderante (il 73%) risulta 
associata alle indebite presenze sui binari o 
agli attraversamenti della sede ferroviaria 
da parte di pedoni, inclusi i casi accaduti in 
corrispondenza dei passaggi a livello, a cui 
corrisponde il 55% delle vittime. Cresce il 
dato relativo alla manutenzione, con il 16% 
degli incidenti connessi e il 27% delle 
vittime. A fronte di un solo evento relativo 
alle collisioni contro veicoli stradali ai 
passaggi a livello (incidente di Caluso), si 
sono registrate 23 vittime pari al 14% delle 

vittime totali e il 92% del totale delle vittime ai passaggi a livello. 
Analizzando la scomposizione degli incidenti significativi registrati nel periodo 2007-2018 sulla rete italiana, 
in “indebite presenze di pedoni” e “cause tecniche” (errata esecuzione procedure di esercizio/manovra, 
manutenzione, dissesto 
idrogeologico, ecc.), si rileva che: 
 il numero di investimenti di 

pedoni nel periodo osservato 
mostra un aumento del 13%, 
ma mentre nel 2007 
rappresentava circa il 62% del 
totale degli incidenti 
significativi nel 2018 ne 
rappresenta circa il 73%.  

 gli incidenti legati a “cause 
tecniche” nel 2018 segnano 
una riduzione del 37% rispetto 
al 2007 e registrano un 
aumento rispetto al 2017. 

L’analisi congiunta della 
frequenza di accadimento degli 
incidenti significativi e delle 
loro conseguenze in termini di 
vittime consente di verificare la 
tendenza del sistema al 
raggiungimento di valori nulli di 
incidentalità, tenendo conto di 
quanto disposto dall’Agenzia 
con le “Attribuzioni in materia 
di sicurezza della circolazione 
ferroviaria” emanate con il 
Decreto ANSF n° 4/2012. Il 
grafico mostra nel periodo 
2005-2017 un andamento 

complessivo (freccia verde continua) in linea con l’obiettivo generale (freccia verde tratteggiata), pur 
evidenziando sensibili oscillazioni. I dati del 2018 mostrano invece un andamento in controtendenza, con un 
incremento sia del numero degli incidenti che delle vittime occorse sulla rete gestita da RFI.  
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Anche la seguente rappresentazione di un andamento di tipo qualitativo, calcolato come prodotto tra 
l’incidentalità [Incidenti significativi/Mln tr-km] e gli effetti in termini di vittime [Morti e feriti gravi/Mln tr-
km] con riferimento alla sola rete 
gestita da RFI, conferma tale 
valutazione. Infatti, ad un 
andamento complessivamente 
decrescente, seppur in modo non 
costante, registrato nel periodo 
2005-2017 si contrappone il dato 
in forte crescita del 2018. 
Con riferimento all’intero sistema ferroviario si evidenzia il permanere di problematiche a carattere tecnico 
legate in particolare alla manutenzione dell’infrastruttura e dei veicoli oltre alla difficoltà di intervenire 
efficacemente sull’incidentalità legata agli indebiti attraversamenti dei pedoni compresi quelli avvenuti in 
corrispondenza dei passaggi a livello. Si attende una maggiore efficacia dell’intervento su tali tematiche grazie 
anche ad una progressiva diffusione di una positiva Cultura della Sicurezza. Per quanto riguarda invece le sole 
reti regionali interconnesse permane la necessità di uniformare agli standard nazionali l’attrezzaggio 
tecnologico della rete e dei veicoli, potenziando l’organizzazione per gli aspetti relativi alle attività di sicurezza 
progettuali e realizzative. 
 

— • — • — • — 
 

Workshop ERA-ANSF, Roma 8-9 ottobre 2019: un primo passo verso il 
buon funzionamento del 4° Pacchetto Ferroviario, di Adriana Alberici 
 
Nello spirito di collaborazione tra l’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie (ERA) e le Autorità nazionali 
per la corretta applicazione del 4° Pacchetto Ferroviario, l’ERA ha promosso delle attività di Dissemination 
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rivolte principalmente agli operatori nazionali che devono muoversi nel nuovo scenario legislativo. In 
particolare, il cambio di passo è segnato dal dover obbligatoriamente rivolgersi, nel caso si voglia effettuare 
traffico su più Stati membri della UE, all’ERA mentre, nel caso si voglia fare trasporto nazionale, all’Autorità 
nazionale di riferimento o all’ERA. In tutti i casi, gli operatori, l’ERA e le Autorità nazionali si troveranno a 
gestire il nuovo processo di rilascio dei Certificati di Sicurezza e delle Autorizzazioni dei Veicoli tramite un 
nuovo strumento: l’One Stop Shop (OSS) che ha già cominciato a centralizzare le richieste di rilascio dei titoli, 
almeno nei paesi che hanno recepito il 4° Pacchetto, come l’Italia. 
Dunque, nello spirito di cui sopra, l’ERA ha chiesto il supporto di ANSF per organizzare una due giorni 
operativa (8 e 9 ottobre scorsi a Roma, presso l’hotel NH Collection) rivolta agli operatori, allo scopo di 
inquadrare il nuovo assetto normativo e di chiarire dubbi e perplessità nell’applicazione dello stesso. Al 
Workshop hanno partecipato circa 80 operatori tra imprese ferroviarie, gestori infrastruttura, associazioni 
ferroviarie, costruttori, organismi indipendenti di valutazione e dipendenti ANSF che seguono i processi 
autorizzativi. 
La prima delle due giornate, quella dell’8 ottobre, è stata dedicata al Certificato di Sicurezza Unico e, 
nell’occasione, esperti dell’ERA, dopo aver esposto una panoramica sul pilastro tecnico del 4° Pacchetto, 
hanno messo in luce aspetti organizzativi, questioni legate ai diritti e corrispettivi che gli operatori devono 
all’ERA quando l’ERA è l’organismo di certificazione, funzionamento del processo di appello e revisione delle 
decisioni che gli operatori possono avanzare e, infine, legami tra supervision e assessment. Per illustrare 
invece i cambiamenti operativi dettati dal nuovo assetto, esperti ANSF hanno approfondito le principali 
differenze tra il regime precedente e il nuovo. Ampio spazio è stato dato a domande e discussioni e non è 
mancato un intervento per illustrare il funzionamento dell’OSS attraverso una simulazione, ripetuta anche il 
giorno successivo. 
La parte del 
Workshop del 9 
ottobre ha mirato 
ad approfondire le 
novità sul processo 
di Autorizzazione 
Veicoli alternando, 
anche qui, esperti 
ERA ed esperti 
ANSF che hanno 
messo in evidenza 
le principali 
differenze a livello 
normativo e le 
ricadute a livello 
operativo, legate 
soprattutto all’uso 
dell’OSS. Anche 
nella seconda 
giornata, numerosi 
sono stati gli spunti di discussione e dibattito con diversi quesiti posti soprattutto agli esperti ERA, che non 
hanno mancato di fornire elementi utili, sia dal punto di vista normativo che tecnico, e di mettersi a completa 
disposizione anche per necessità future di chiarimenti. 
Alla luce del successo dell’operazione di Dissemination, registrata anche a margine dell’evento tramite le 
reazioni molto positive degli operatori, possiamo dire che la collaborazione tra ERA ed ANSF per far 
funzionare il 4° pacchetto è veramente iniziata ed è in mani più che competenti, sia da parte nazionale che 
da parte europea. Nei prossimi mesi se ne vedranno i veri frutti ma, intanto, il Certificato di Sicurezza n. 2 
rilasciato a GTS da ANSF è già un Certificato di sicurezza unico “ai sensi della direttiva (UE) 2016/798 e della 
legislazione nazionale applicabile”. 
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Cinepantografo: la ferrovia nel racconto del cinema, di Antonio Pagano 
 
 

 
 
 
 

Italiani 
(Italia, 1996, 92 min, commedia, regia di Maurizio Ponzi) 

Due treni si incrociano, nella narrazione: un Palermo-Milano, negli anni ‘60, e un Milano-Palermo, nei primi 
anni ‘90. Gli stessi personaggi vivono uno stesso viaggio, ma all’inverso, e fanno il bilancio della propria 

esistenza, segnata anche in virtù degli eventi del viaggio di tanti anni 
prima. Tanto rammarico, disillusione e speranze ancora vive, rispetto ad 
un’Italia che negli anni ‘60 mischiava le sue carte per costruire un Paese 
socialmente più omogeneo. 
 
Il conduttore del wagon lit (Giulio Scarpati) a 
cui riappare il fantasma (Vanessa Gravina) di 
un passato malinconico, l’infermiera e il 
maestro elementare aspirante scrittore 
(Giuliana De Sio e Roberto Citran) che si 
lasciano con la stessa subitanea indecisione 
con cui si sono incontrati e amati, la giovane 
siciliana (Tiziana Lodato) che baratterà 
l’amore con la stabilità, l’imprenditore 
amorale (Ivano Marescotti) che lascia a suo 
figlio i totem della propria rapacità (l’impresa 

e l’amante), il prete (Claudio Bigagli) che ha scalato la gerarchia ecclesiastica 
conservando nostalgica tenerezza per la ragazza madre calabrese (Maria Grazia 
Cucinotta). 
 

I viaggi ci segnano, questo è il messaggio, e le nostre storie 
individuali, più o meno riuscite, si compongono nel respiro 
unico di una collettività vasta e ingiudicabile che vorremmo 
fosse popolo: gli 
Italiani. Il treno 
è protagonista a 
sua volta, come 
palcoscenico e 

contenitore 
delle tante 

storie, e per i molteplici richiami nelle inquadrature e nei 
dialoghi. Proprio la percezione del treno da parte del 
conduttore della carrozza letto a tanti anni di distanza offre una 
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lettura dello story telling: all’entusiasmo iniziale (“mi piace tutto del 
treno … un odore pieno di cose, e poi il rumore, mi piace il rumore che 
non finisce mai … e poi le rotaie sempre davanti che corrono via”) 
subentra l’amaro disincanto di trent’anni dopo (“i treni sì, quelli non mi 
hanno mai deluso, ma anche loro hanno un difetto, vanno sempre avanti 
e indietro, non cambiano mai direzione”). 
 
Le storie dei personaggi, però, non muoiono con la fine del film: si può 
continuare a immaginare le loro prosecuzioni. Emblematica è 
l’inquadratura finale della famiglia siciliana che arriva a Milano negli anni 
‘60 e discende, sola, lo scalone monumentale di Milano Centrale 
(rappresentata nella 
locandina del film): da 
quelle scale 
ricomincerà la loro vita 
e ancora non sanno se 

saranno accolti dalla metropoli o solo inghiottiti. Di loro, il 
piccolo Nino si realizzerà diventando macchinista: lo 
ritroveremo (Claudio Botosso) proprio alla conduzione della 
E.402 anni ‘90 e sarà l’unico dei personaggi a conservare le 
immagini sognanti che aveva tanti anni prima (“i binari 
sembrano d’argento”).  
 
 
Titoli di coda. Il treno del film è il servizio Ferrovie dello 
Stato/Trenitalia “Freccia del Sud”. Compaiono nel film il traghetto 
FS Rosalia (1974-2010), il locomotore di manovra D.143.3023 
(1966-2015) e la locomotiva E.402.026 (1994-2016) che traziona il 
treno anni ‘90. Viene citata impropriamente la locomotiva E.645 
come motrice del treno anni ‘60 mentre il Freccia del Sud era 
trazionato dalle E.646 (1958-2009). 
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Treni da non perdere: la ferrovia nel territorio, di Antonio Pagano 
 

E poi, il treno, nel viaggiare, sempre ci fa sognare. (Antonio Machado) 
Le ferrovie entrano nei territori e diventano parti di essi, strumenti, architettura urbana, opere di 

ingegneria, completamento del sociale, desideri di essere in un altro luogo o di tornare in quel luogo. Il 
servizio ferroviario unisce le persone ai luoghi in uno svolgersi divagato e continuo di paesaggi, pensieri, 

impressioni e a volte emozioni. 
 
 

Lifeline Express: il treno “magico” che porta le cure in tutta l’India 
“India, un treno ospedale porta medici e chirurghi nei villaggi più remoti” 

reportage di Carlo Pizzati pubblicato nell’edizione online de La Stampa il 21.12.2018  
 

Quando quei sette vagoni azzurri con 
sopra dipinti un arcobaleno, nuvole e 
fiorellini sfilano quieti nella notte buia 
delle campagne indiane, dove 
elettricità ce n’è poca e quindi le stelle 
brillano più intense, si sente 
mormorare una frase in lingua hindi: 
“jadoo ki gaadi…!” eccolo, arriva, è “il 
treno magico”. 
Lo chiamano anche il treno dei 
miracoli, il Lifeline Express, l’ospedale 
sulle ruote, una piccola meraviglia in 
un Paese che ne ha davvero bisogno: 
un treno-ospedale, i cui vagoni sono sale chirurgiche e ambulatori con macchinari moderni e squadre di 
medici e infermieri, che arriva direttamente nelle zone più sperdute e più lontane dagli ospedali tradizionali. 
Tre giorni fa, il treno magico è arrivato a nord dello stato di Tripura, alla stazione di Churaibari. Il primo giorno, 
i medici hanno già curato 400 pazienti, il secondo erano 600. Operazioni come 77 cataratte urgenti, ma anche 
diagnosi oncologiche, cure dentistiche, esami ginecologici.  

Iniziò tutto in un caldo luglio del 1991, a Mumbai. 
Una signora molto determinata, Zelma Lazarus, 
che per quelle strane coincidenze del caso era stata 
partorita proprio in un treno, s’era messa in testa 
di trasformare tre vagoni abbandonati dalle 
Ferrovie dello Stato Indiane in un ospedale 
ambulante. 
Non fu facile. Zelma entrò senza appuntamento al 
Ministero della Salute e poi nell’ufficio del Ministro 
dei Trasporti. Fece la fila, l’anticamera, la gavetta, 
tutto il necessario. Si fece sbattere tante porte in 
faccia. Per questo oggi tutti ricordano lo slogan di 
questa signora che è riuscita a mettere d’accordo 
tutti, i ministri, i miliardari delle grandi corporation, 

i funzionari delle Ferrovie: “Tira su la testa. Allunga il collo. Cos’è la cosa peggiore che ti può accadere? Che 
ti arrivi un bel NO. Ma NO vuol dire semplicemente Nuova Opportunità!” 
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E così, da quei tre vagoni scalcinati dove a malapena si riusciva a far operare cataratte e polio, grazie alla 
Impact India Foundation di cui la Lazarus è fondatrice, direttrice e amministratrice delegata, si è arrivati ora 
a sette vagoni con un laboratorio per le patologie, un’unità per la mammografia, un laboratorio per gli esami 
ginecologici, un’unità dentistica, consultori e apparecchi a raggi-X collegati via WIFI ai grandi ospedali 
metropolitani dove i medici possono esaminare le lastre a distanza. C’è anche un vagone ristorante per lo 

staff e un vagone letto con tv per il personale medico. In quasi 30 anni, le équipe del treno magico, 
percorrendo 200 mila chilometri, hanno eseguito 1 milione e 370 mila operazioni, curando più di un milione 
di pazienti in 184 distretti di 20 stati diversi. Tutto gratuito. 
“La nostra missione è raggiungere i poveri e gli emarginati con tutte le cure mediche possibili” spiega Zelma 
Lazarus. “Siamo nati da un’idea semplice: se la gente non può arrivare all’ospedale, allora l’ospedale dovrà 
arrivare dalla gente.” 
Così, il treno dei miracoli arriva nelle stazioni sperdute, dopo tre mesi di pianificazioni per ogni singolo 
accampamento, e si ferma dalle tre alle quattro settimane negli Stati più poveri e inaccessibili come il Bihar, 
Mirzapur o, appunto, Tripura, dove è stazionato in questi giorni fino a dopo l’Epifania. 
“La sfida più grande viene dalla limitatezza delle nostra capacità” ammette la Lazarus. “Con il nostro Lifeline 
Express non siamo in grado di sostituire una postazione rurale permanente, ma riusciamo a fare ciò che il 
welfare state dovrebbe fare.” 
Con l’aiuto di sponsor come il gruppo Mahindra e il 
gruppo Tata, ma anche Emirates Airlines e l’aiuto di 
enti internazionali come l’UNDP, l’OMS e l’UNICEF, e 
mentre le Indian Railways garantiscono la 
manutenzione, l’acqua e l’elettricità, il treno è 
arrivato alla sua 193esima missione. 
Questo Natale e Capodanno, alla stazione di 
Churaibari, migliaia di persone fanno la fila per 
entrare nei tendoni allestiti attorno ai vagoni 
centrali: sale d’attesa improvvisate negli 
accampamenti medici ambulanti, per poter entrare 
nel “jadoo ki gaadi” e venirne fuori forse un po’ 
doloranti dalle operazioni, ma per tornare presto più sani di prima. Certo, non è abbastanza, non è mai 
abbastanza, come chiunque abbia operato nella beneficenza in India può ben capire. Ma è già qualcosa. E 
con tanti qualcosa, tutto cambia. 
 
Ringraziamo per la disponibilità Carlo Pizzati e la redazione Esteri de La Stampa 
Un “grazie” particolare alla Sig.ra Hattie Lipsom 
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Prossimi appuntamenti 
 
» 4-5 novembre 2019 – Crown Plaza Helsinki, Mannerheimintie 50, 00260 Helsinki (FI) 
EASA Annual Safety Conference 2019 
Il tema principale sarà quello della sicurezza operativa nel contesto del trasporto aereo commerciale. 
Sito web: https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/events/easa-annual-safety-conference-2019 
 
» 5-6 novembre 2019 – Royal Lancaster Hotel, Londra (UK) 
Intelligent Transport Conference 2019 – Connecting urban mobility 
L’Intelligent Transport Conference tiene insieme stakeholders da tutti i mercati internazionali del trasporto 
per condividere lo sviluppo e i piani di investimento, i progressi tecnologici, le sfide attuali. 
Sito web: https://www.intelligenttransport.com/intelligent-transport-conference/ 
 
» 7 novembre 2019 – Royal Lancaster Hotel, Londra (UK) 
Digital Rail Revolution 
La conferenza Digital Rail Revolution esplorerà le ultime tendenze nella tecnologica digitale e tiene insieme 
esperti dell’industria per discutere e condividere conoscenze su questa evoluzione nelle ferrovie. 
Sito web: https://www.globalrailwayreview.com/digital-rail-revolution/ 
 
» 27-28 novembre 2019 – The EGG, Bruxelles (B) 
2019 Annual Polis Conference 
The Polis Annual Conference rappresenta, per città e regioni d’Europa, l’occasione per mostrare i risultati 
raggiunti nelle loro modalità di trasporto ad una larga audience di esperti, professionisti e decisori politici. 
Sito web: https://www.polisnetwork.eu/2019-annual-polis-conference/ 
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