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Scopo 

Il presente documento è predisposto ai sensi dell’articolo 13 comma 4 del D.Lgs. 10 agosto 

2007 n° 162 “Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza ed 

allo sviluppo delle ferrovie comunitarie”.  Esso descrive l’andamento della sicurezza relativo 

alla parte del gestore infrastruttura FER, nel corso del 2017,  

La relazione annuale di Fer, è strutturata tenendo presente: 

1. individuazione delle aree prioritarie di intervento, sulla base di una adeguata 

valutazione dei rischi; 

2. pianificazione di progetti e azioni nelle aree di intervento individuate; 

3. monitoraggio costante dello stato di realizzazione dei progetti e delle azioni; 

4. controllo dell'efficacia degli interventi attuati anche tramite la verifica 

dell'effettivo abbassamento dei valori di incidentalità o di non conformità rilevate 

che si riteneva dovessero essere influenzati dagli interventi stessi; 

ed a quanto riportato nei documenti: 

- “Principali carenze riscontrate nelle relazioni annuali sulla sicurezza dell’anno 2015” 

dell’Allegato 2 alla nota di ANSF protocollo numero 006223/2017 del 06.06.2017. 
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Riferimenti Normativi 

La presente relazione annuale fa riferimento, per quanto applicabile a: 

• Regolamento (UE) n. 1158/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, relativo a 

un metodo di sicurezza comune per valutare la conformità ai requisiti di ottenimento 

di certificati di sicurezza della rete ferroviaria;  

• Regolamento (UE) n. 1169/2010 della Commissione, del 10 dicembre 2010, 

concernente un metodo di sicurezza comune per la valutazione della conformità ai 

requisiti per ottenere un'autorizzazione di sicurezza per l'infrastruttura ferroviaria  

• Regolamento (UE) n. 1077/2012 della Commissione, del 16 novembre 2012, relativo 

a un metodo di sicurezza comune per la supervisione da parte delle autorità nazionali 

preposte alla sicurezza dopo il rilascio di un certificato di sicurezza o di 

un'autorizzazione di sicurezza;  

• Regolamento (UE) n. 1078/2012 della Commissione, del 16 novembre 2012 relativo 

a un metodo di sicurezza comune per il monitoraggio che devono applicare le 

imprese ferroviarie e gestori dell'infrastruttura che hanno ottenuto un certificato di 

sicurezza o un'autorizzazione di sicurezza e i soggetti responsabili della 

manutenzione;  

• Regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 della Commissione, del 30 aprile 2013, 

così come modificato dal Regolamento di l 136/2015 del 13/07/2015, relativo al 

metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi e che 

abroga il regolamento (CE) n. 352/2009;  

• Decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, recante attuazione delle direttive 

2004/49/CE e 2004/5 l /CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie 

comunitarie e s.m.i.;  

• Decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112. Attuazione della direttiva 2012/34/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio 

ferroviario europeo unico (Rifusione).  

• Decreto del 26 giugno 2015 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

"Recepimento della direttiva 2014/88/UE della Commissione del 9 luglio 2014, che 

modifica l'allegato I della direttiva 2004/49/CE, per quanto riguarda gli indicatori 

comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti".  

• Decreto ANSF n. 4/2012 del 09 Agosto 2012 - Riordino normativo -Emanazione delle 

"Attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria", del "Regolamento 
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per la circolazione ferroviaria" e delle "Norme per la qualificazione del personale 

impiegato nelle attività di sicurezza della circolazione ferroviaria"  

• "Norme per la predisposizione e l'emissione dei piani annuali della sicurezza" 

emanate con il decreto del Direttore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle 

Ferrovie n° l 0/2009 del 28 ottobre 2009;  

• Norme tecniche equiparabili a codici di buona pratica come: 

o Disposizione del Gestore dell'Infrastruttura RFI n. 13/01 "Requisiti per 

l'adozione di un sistema di gestione della sicurezza"; 

o Disposizione del Gestore dell'Infrastruttura RFI n. 15/04 "Modifiche alla 

Disposizione del Gestore dell'Infrastruttura n. 13 del 26 giugno 200 l "; 

o Disposizione del Gestore dell'Infrastruttura RFI n. 51 /07 "Modifica alla 

Disposizione del Gestore dell'Infrastruttura n. 13 del 26 giugno 2001 e 

successive modifiche". 
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Definizioni e Abbreviazioni 

Ai fini della presente relazione si intende per: 

DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI 

NOME DESCRIZIONE 

Agenzia 

Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, organismo nazionale 

a cui sono assegnati i compiti di Autorità preposta alla sicurezza per il 

sistema ferroviario italiano di cui al capo IV della direttiva 2004/49 /CE, 

recepita dal decreto legislativo l0 agosto 2007, n. 162; 

Relazione 
Relazione annuale sulla sicurezza prevista dall'art. 13 comma 4 del 

D.Lgs. 10 agosto 2007 n. 162; 

Piano della 

Sicurezza 

Piano annuale della sicurezza, ovvero l'insieme delle attività 

pianificate e delle risorse umane e materiali necessarie atta a 

garantire il conseguimento degli obiettivi di sicurezza prefissati per 

l'anno in esame; 

CSI 
Indicatori Comuni di Sicurezza (Common Safety lndicators) di cui all' 

Allegato I del D.Lgs. 10 agosto 2007 n. 162; 

CSM 

Metodi Comuni di Sicurezza (Common Safety Methods) di cui al D.Lgs. 

10 agosto 2007 n. 162 ed al Regolamento n. 402/2013della 

Commissione del 30 aprile 2013 e successive modifiche e integrazioni; 

FER Ferrovie Emilia Romagna. Gestore Infrastruttura 

Sistemi di 

gestione della 

sicurezza 

L'organizzazione e i provvedimenti messi in campo da un Gestore 

dell'Infrastruttura o da un'Impresa Ferroviaria per assicurare la gestione 

sicura delle operazioni. 

Incidente 
Evento improvviso, indesiderato e non intenzionale o specifica catena 

di siffatti eventi aventi conseguenze dannose. 

Incidente  

significativo 

Qualsiasi incidente che coinvolge almeno un veicolo ferroviario in 

movimento e causa almeno un decesso o un ferito grave, oppure 

danni significativi a materiale, binari, altri impianti o all'ambiente, 

oppure un'interruzione prolungata del traffico, esclusi gli incidenti 

nelle officine, nei magazzini e nei depositi 

Inconveniente 

Qualsiasi evento diverso da un incidente associato alla circolazione 

dei treni e avente un'incidenza, anche potenziale, sulla sicurezza 

dell'esercizio 
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Contenuti della Relazione 

La Relazione annuale illustra l'evoluzione e la gestione degli aspetti collegati alla sicurezza 

ferroviaria nell'anno 2017 e presenta i seguenti contenuti: 

A. Informazioni generali; 

B. Dati relativi al conseguimento degli obiettivi di sicurezza interni e ai risultati dei piani 

della sicurezza; 

C. Indicatori nazionali di sicurezza e CSI;  

D. Risultati degli audit di sicurezza interni; 

E. Osservazioni in merito alle carenze ed al malfunzionamento dell'esercizio ferroviario 

e della gestione dell'infrastruttura che possano rivestire un interesse per l'Agenzia;  

F. I dati e le informazioni richiesti in via continuativa o estemporanea dall'Agenzia;  

G. Applicazione dei Metodi Comuni di Sicurezza. 

 

Tale Relazione è composta da una parte descrittiva e da una parte analitica contenuta nelle 

tabelle allegate alle “Linee guida per la redazione della Relazione Annuale sulla Sicurezza” 

emanate da ANSF con nota n. 005841 del 25.05.2016, compilate per quanto di competenza 

da questo GI. 

La parte descrittiva della Relazione illustra i punti (da “A” a “G”) sopra elencati, fornendo per 

ciascuno di essi informazioni che trovano ampio dettaglio nei successivi paragrafi, al fine di 

documentare e supportare i dati numerici presentati nelle tabelle e dare gli elementi utili 

allo loro valutazione. 
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(A) Informazioni Generali 

In questa parte della Relazione, FER Gestore Infrastruttura, ha inserito le informazioni di 

carattere: 

• organizzativo 

• operativo 

fornendo gli elementi di supporto e di contesto a corredo dei dati richiesti rispettivamente 

nella: 

1. "tabella 1 b - Dati Generali Gestore Infrastruttura": 

2. "tabella 1 c - Dati di produzione" (nella tabella 1 c vengono inseriti i dati di traffico 

dei treni per i quali ha garantito la trazione, indipendentemente dalla titolarità delle 

tracce commerciali).  

Fer è gestore unico della rete regionale dell’Emilia Romagna dal 01.02.2012, data in cui si è 

concretizzata la separazione tra il trasporto e il gestore infrastruttura. 

FER conta circa 361,74 km di linea, di cui 138 km di linea risultano elettrificate e 39,996 km 

già attrezzate con SCMT, 9 sono i punti di interconnessione con il GI RFI. 
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Per il suo ruolo di gestore infrastruttura, FER si basa su 235 unità in organico distribuiti 

nella maniera di seguito riportata:

 

A seguito dell’entrata in vigore del DM 5 agosto 2016, FER ha assunto personale con 

esperienza nel campo SgS per rispondere alle richieste delle autorità competenti al fine di 

progettare un Sistema di Gestione della sicurezza più idoneo ed efficace all’organizzazione 

aziendale FER. 

Tale personale è stato affiancato da ulteriori risorse per implementare e monitorare il 

sistema. 

Nel corso del 2017 inoltre sono state completate le procedure di modifica organizzativa ed 

operativa del gestore infrastruttura FER, a tal proposito sono state meglio definite le AREE 

aziendali: 

• Area Produzione  

• Area Tecnica 

111 Manutenzione Infrastruttura 
(MI)

50 Regolatori della Circolazione 
(GC)

60 Impiegati

9 Quadri

5 Dirigenti
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• U. O. Sicurezza di Rete 

I valori della consistenza degli impianti della rete di FER al 31/12/2017 e le informazioni di 

carattere organizzativo ed operativo sono disponibili in Allegato 1, Tabella 1 b: "Dati generali 

Gestori Infrastruttura".  

Il numero dei segnali riportato in tabella 1b è comprensivo dei segnali luminosi, dei segnali 

semaforici, dei segnali di protezione propri dei PL e dei segnali bassi ed alti di manovra (art.39 

Regolamento sui Segnali in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale).  

Linea Alti 1 Bassi2 

CA-VI 57 0 

BO-PO 64 4 

FE-CO 93 0 

SU-FE 22 17 

MO-SA 26 0 

PA-SU 58 7 

RE-GU 45 17 

RE-SA 37 29 

RE-CI 16 0 

     

TOT 418 74 

 

 

 

                                                                    
1 Segnali luminosi di 1ª categoria e di avviso di protezione; 

2 Segnali ferroviari bassi che comandano il movimento dei treni in manovra; 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Segnale_ferroviario&action=edit&redlink=1
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Al 31/12/2017 il numero totale dei PL è di 396 unità (Tab. 6a e 6b), di cui: 

 

Così distribuiti:

 

Rispetto al 2016 si registra una diminuzione di 17 PL rispetto al dato corrispondente al 

31/12/2016 (413) a seguito della attuazione del progetto "Soppressione PL sia pubblici che 

in consegna a utenti privati". 

323-PL 
Pubblici

73-PL 
Privati

2 9

0

2
7

1
0

4 1
0

3 1 7

2
3

4
6

1
7

4
3

6
0

4
0

2
1

1
4

5
0

8

DISTRIBUZIONE DEI PL SULLA 
RETE FER

PL Privati PL Pubblici
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I milioni di treni chilometro complessivi effettuati nel 2017 sulla rete FER sono pari a: 

 

 

Per il computo del ''personale con mansioni di sicurezza" di FER impiegato nei settori elencati 

da riga 37 a 43 nella Tabella 1b, in Allegato 1, è stato considerato il numero di persone in 

forza al relativo settore ai quali vanno aggiunti gli impiegati che hanno mansioni in ambito 

della sicurezza ferroviaria (5 unità dell’Area Tecnica e 5 unità dell’Area Sicurezza di Rete). 

Si precisa inoltre che FER, in base ad una convenzione stipulata il 25/11/2015 con il Ministero 

della Difesa, si avvale dell’ausilio di personale in distacco del Reggimento Genio Ferrovieri 

(RGF) per l’espletamento di attività di sicurezza negli ambiti della Gestione Circolazione (GC) 

e manutenzione infrastruttura (MI). 

La suddetta convenzione è disciplinata da un apposito accordo di interfaccia tra FER ed il 

RGF.  

  

TOTALE KM-
TRENO 2.852.266

Trazione Elettrica: 
1.088.109

Trazione Diesel: 
1.764.157



RELAZIONE ANNUALE SICUREZZA ANNO 2017  

Pagina 11 

(B) Dati relativi al conseguimento degli obiettivi di sicurezza 
interni e risultati dei piani della sicurezza. 

Questa parte della Relazione contiene una sintesi dell'attuazione del processo di 

pianificazione della sicurezza svolto in applicazione delle "Norme per la predisposizione e 

l'emissione dei piani annuali della sicurezza" emanate con il decreto ANSF 10/2009.  

FER ha evidenziato i collegamenti delle azioni e dei progetti contenuti nel proprio piano della 

sicurezza agli obiettivi di sicurezza stabiliti, anche in applicazione a quanto richiesto dal 

regolamento europeo 1078/2012; inoltre comunica lo stato di attuazione delle azioni e dei 

progetti pianificati e la loro efficacia, indicando come l'attuazione di tali azioni / progetti 

abbia contribuito alla riduzione del livello di rischio attraverso il miglioramento delle 

prestazioni nelle aree di criticità individuate.  

Lo strumento utilizzato per misurare l'efficacia dei provvedimenti adottati sono stati gli 

indicatori propri del sistema di gestione della sicurezza che sono scaturiti dall'analisi dei rischi 

specifici dell'attività del Gestore dell'infrastruttura FER.  

A tal fine viene anche compilata la "tabella 2 -Dati relativi agli obiettivi di sicurezza interni e 

ai risultati del Piano della Sicurezza", riportata in allegato, e viene fornito, nella parte 

descrittiva della Relazione, un breve resoconto sui risultati ottenuti, indicando eventuali 

particolarità che hanno richiesto modifiche del Piano. 

L'attività di FER consiste nel mantenere e, per quanto ragionevolmente praticabile, 

migliorare le prestazioni di sicurezza. Il Piano Annuale della Sicurezza costituisce lo 

strumento operativo di attuazione e controllo dei progetti che è necessario porre in essere 

per mantenere o migliorare la sicurezza. 

FER S.r.l. non ha potuto redigere il Piano annuale della Sicurezza per l’anno 2017, poiché 

non possedeva ancora un SGS al momento della consegna del Piano (15/11/2016). 

Tuttavia, al fine di rispondere al §6.2 delle Linee Guida ANSF 04/2010 (sopra menzionato), 
FER espone gli indicatori propri del sistema di gestione della sicurezza che sono scaturiti 
dall’analisi dei rischi specifici (ISE)3. La Tabella 2 allegata alla presente Relazione riporta gli 
ISE validi nell’anno 2017 e raggruppati nelle categorie “post litteram” definite nel §5.2 della 
procedura FER.C.007 “Obiettivi di sicurezza e Piani d’azione” (rev. 04 del 22/01/2018).  

                                                                    
3 Riferimento: FER.F.MC.004 “Banca dati Indicatori di sicurezza” rev. 02 del 14/03/2018 
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La Tabella 1 riporta invece uno schema riassuntivo degli ISE di FER, classificati secondo la 

seguente legenda: 

• Raggiunto = ISE inferiore al Target di sicurezza; 

• Tollerabile = ISE inferiore al Limite di accettabilità; 

• Non raggiunto = ISE superiore al Limite di accettabilità. 

 

Tabella 1. Quadro sinottico degli Indicatori del SGS di FER (ISE) validi nell’anno 2017 

ANNO 2017 Esito Percentuale 

Raggiunto 91 94.8 

Tollerabile 3 3.10 

Non raggiunto 2 2.10 

Totale 97 100 

Alla luce dei risultati registrati, si possono trarre delle conclusioni soddisfacenti in merito 

agli ISE, pur essendo opportuno fornire un adeguato riscontro sugli Indicatori non raggiunti 

appieno. 

In particolare, gli ISE “Non raggiunti” riguardano gli indebiti attraversamenti/tallonamenti 

di PL da parte di veicoli (ISE_68) e le mancate chiusure dei PL con barriere (ISE_69). Gli 

interventi di mitigazione previsti per queste difformità rientrano appieno nei progetti 

previsti nel Piano annuale della Sicurezza dell’anno 2018 (FER.F.PS.001, rev. 01 del 

22/10/2017), ovvero:  

• 012004 Programma annuale di soppressione dei passaggi a livello; 

• 012009 Adeguamento dei PL sulla linea Casalecchio G. –Vignola in 

autoproduzione(LG1.P2.2.02)4; 

                                                                    
4 L’adeguamento dei PL in autoproduzione comporta non soltanto la modifica impiantistica (schema 
V300) propedeutica all’installazione del SST-SCMT, ma anche il rinnovo degli enti fisici. 
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• 012011 Adeguamento dei PL sulla linea Parma –Suzzara in 

autoproduzione(LG1.P2.2.04); 

• 012013 Censimento punti critici attraversamento indebito della ferrovia. 

Gli ISE “Tollerabili” riguardano invece il numero di componenti e sottosistemi del sistema 

CCS inadeguati (ISE_30), il numero di episodi di PL privato aperto (ISE_63) e il numero di 

indebiti attraversamenti (ISE_67). Anche per questi indicatori FER ha previsto degli 

interventi di mitigazione nel Piano annuale della Sicurezza dell’anno 2018, ovvero:  

• 012003 Installazione di Sistema di chiusura elettromeccanica per PLp; 

• 012004 Programma annuale di soppressione dei passaggi a livello; 

• 012013 Censimento punti critici attraversamento indebito della ferrovia. 

Inoltre, al fine di garantire una maggiore tracciabilità dei guasti e degli indicatori di 

sicurezza, FER sta gradualmente introducendo il sistema di informatizzazione del processo 

manutentivo “LINFE”5, che sarà pienamente attivo dal 01/01/2019.  

  

                                                                    
5 Si veda FER.F.DV.023 rev. 02 del 03/04/2018 e il progetto cod. 012007 del Piano annuale della 
Sicurezza anno 2018 (FER.F.PS.001, rev. 01 del 22/10/2017). 



RELAZIONE ANNUALE SICUREZZA ANNO 2017  

Pagina 14 

(C) Indicatori nazionali di sicurezza e CSI 

In questa parte FER fornisce una visione d'insieme dell'andamento delle prestazioni di 

sicurezza monitorate nell'anno preso in esame.  

Per la parte del Sistema ferroviario di propria pertinenza, FER trasmette i dati relativi agli 

indicatori di sicurezza stabiliti a livello nazionale dalla normativa vigente: 

• Indicatori nazionali di sicurezza; 

• e i dati relativi agli indicatori comuni di sicurezza (nel seguito CSI), come definiti 

nell'Allegato I del D.Lgs. 10 agosto 2007 n. 162, modificato dal Decreto del 26 giugno 

2015 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Recepimento della direttiva 

2014/88/UE della Commissione del 9 luglio 2014, che modifica l'allegato I della 

direttiva 2004/49/CE, per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi 

comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti".  

A. INDICATORI NAZIONALI DI SICUREZZA  

In virtù di quanto disposto con la nota prot. n° ANSF 09798/ 12 del 13/12/2012 permangono 

come indicatori nazionali di sicurezza quelli indicati nella Disposizione del Gestore 

dell'Infrastruttura RFI n. 13/01. 

In questa parte della Relazione, FER fornisce una elaborazione annuale dei suddetti 

indicatori, che consente di apprezzare il risultato ottenuto nell'anno in esame mediante il 

confronto con periodi omogenei precedenti o, in alternativa, con un valore di riferimento 

prestabilito.  

Per fornire i dati richiesti viene compilata: 

• la "tabella 3 - Indicatori nazionali di sicurezza" riportata in allegato. Per gli indicatori 

che non sono pertinenti per il tipo di servizio svolto è riportata la dicitura N.A. (non 

applicabile).  

Gli elementi di ulteriore analisi (confronto con periodi precedenti, di andamento trimestrale, 

ecc.), di maggior dettaglio o di valutazione delle performance realizzate, che emergono dal 

processo di monitoraggio definito da FER in applicazione del regolamento europeo 

1078/2012, sono inseriti nella parte descrittiva della Relazione. In quest'ultima è riportata 

anche la metodologia con la quale è stato calcolato ogni indicatore, così come è riportato 

nel proprio Sistema di Gestione della Sicurezza.  

B. CSI  

In questa parte di relazione FER fornisce i dati relativi ai CSI, per l'anno in esame, compilando 

le tabelle riportate in allegato e aggregando i dati richiesti sulla base delle definizioni ivi 

fornite.  

In corrispondenza di ciascun indicatore è riportata la responsabilità della elaborazione e 

trasmissione del dato relativo (colonna "fornitura del dato"). 

FER, Gestore dell'infrastruttura fornisce nelle tabelle 4a, 4b, 4d, 5a, 5b e 5d il dato relativo agli 

incidenti ed oi precursori occorsi sulla propria infrastruttura indipendentemente dalle 

responsabilità individuate.  

Compilando la "tabella 5a- Incidenti", i Gestori dell'infrastruttura devono fornire il dettaglio 

degli incidenti che hanno indicato come dato aggregato nella tabella 4a.  
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Nella "tabella 5b- Precursori" e nella tabella "tabella 5c- incidenti RID" FER riporta il dettaglio 

degli eventi indicati come dato aggregato rispettivamente nelle tabelle 4b e 4c.  

Inoltre, FER in questa sezione fornisce una lista completa dei passaggi a livello che insistono 

sulla rete ferroviaria da essi gestita (inclusi i passaggi a livello in consegna ai privati e quelli 

pedonali) compilando le "tabelle 6a e 6b"riportate in allegato.  

In questa sezione della Relazione descrittiva devono essere riportate: 

• le fonti dalle quali sono stati acquisiti i dati utilizzati per i CSI e le relative modalità di 

raccolta; 

• le eventuali rettifiche dei dati dei CSI relativi agli anni precedenti; 

• le eventuali modifiche nelle modalità di raccolta dei dati stessi rispetto agli anni 

precedenti; 

• una valutazione sui valori in peggioramento rispetto agli anni precedenti riferibili al 

proprio contesto operativo, evidenziando le misure ado1tate per rimuoverne le 

cause. 

 

Il monitoraggio delle prestazioni di sicurezza, per gli eventi verificati sull'Infrastruttura 

Ferroviaria Regionale gestita da Ferrovie Emilia Romagna (FER), è svolto, dalla stessa, FER 

attraverso l'uso dei dati registrati nelle proprie Banche Dati. 

L'applicazione del D.Lgs. 162 del 2007 tiene conto delle informazioni relative ai CSI (Common 

Safety Indicators), definiti nell'allegato I del Decreto Ministeriale 26/06/2015, recepimento 

della Direttiva 2014/88/UE, allo scopo di facilitare la valutazione della realizzazione della 

seconda serie degli obiettivi comuni di sicurezza (CST, Common Safety Target) stabiliti nella 

Decisione 2013/753/UE.  

I risultati conseguiti nell’ultimo trimestre 2017, attestano l'efficacia delle prime azioni messe 

in atto da FER nella definizione del Sistema di Gestione della Sicurezza al fine di perseguire il 

continuo miglioramento delle prestazioni di sicurezza.  

Per gli incidenti e gli inconvenienti la fonte da cui sono acquisiti i dati per la costruzione dei 

relativi indicatori è la Banca Dati Pericoli di FER. 

Le modalità di raccolta si sviluppa in maniera capillare attraverso l'impegno di risorse, aventi 

il compito di raccogliere tutte le informazioni utili ad alimentare la banca dati. 

La funzione di coordinamento e raccolta dati che alimenta la BDP di FER è affidata all’area 

Sicurezza di Rete che si avvale anche del supporto di risorse dislocate sul territorio, con il 

compito di assicurare la verifica della corretta applicazione delle procedure in vigore del SgS 

e la correttezza e oggettività dei dati e della reportistica, rendendoli disponibili per la 

costruzione degli indicatori. 

Nella stessa Banca Dati vengono raccolti anche i dati relativi alla conformità del servizio quali: 
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• movimenti a via impedita; 

• gestione delle interruzioni non protette da tecnologie; 

• l'espletamento del servizio movimento da parte degli operatori preposti, 

Le modalità di raccolta si sviluppano attraverso il controllo dell'attività svolta nel trimestre di 

riferimento da parte degli operatori preposti; tali dati, sono raccolti al fine di costruire degli 

indici, distinti per tipologia e codice, che dopo un'analisi di dettaglio, sono valutati in durante 

le fasi del riesame della sicurezza. 

Per i dati relativi ai precursori quali: 

• rotaia rotta; 

• deformazione del binario; 

• disallineamento del binario; 

• rotaie danneggiate e sghembi di binario (ex difetti di binario);  

la fonte di acquisizione è costituita dall'applicativo LINFE (Software di gestione della 

manutenzione), mentre per gli altri, quali SPAD, guasto al segnalamento laterale, etc., la 

fonte è la BDP FER. 

INDICATORI NAZIONALI DI SICUREZZA 

 

In riferimento alla Tabella 3, in Allegato 1, si dichiara che sulla rete FER non si sono 

manifestati nel 2017 incidenti significativi con responsabilità attribuita a FER.  

Nel dettaglio, non si è registrato nelle banche dati incidenti come ad esempio: 

• anormalità ai deviatoi; 

• frane/massi/alberi ingombranti la sede ferroviaria; 

• disattenzione/caduta/danni personale FER; 

• deragliamenti di treni a responsabilità di FER; 

Gli incidenti significativi accaduti nel 2017 – pari a zero - sono riportati nella Tabella 5a, in 

Allegato 1. Quelli a responsabilità FER sono quindi n° 0. 

A sostegno di quanto detto sopra, nella sottostante tabella è riportato un riepilogo dei 

pericoli degni di maggiore attenzione che fanno registrare un andamento stazionario 
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PERICOLI N.Inconvenienti 

2016 

N.Inconvenienti 

2017 Cod. Descrizione 

SA3 Arrivo/partenza di un treno senza 

accertamenti  

0 0 

SA11 Rotabile fuori sagoma  0 0 

SA35 Indebita manovra di deviatoio  0 0 

SA75 Ostacoli sul binario  0 0 

SA77 Elementi dell'infrastruttura interferenti con la 

sagoma  

0 0 

SA81 Anormalità riguardanti le squadre/cantieri di 

lavoro  

0 0 

SA92 Incendio  0 0 

SA107 Frane/massi/alberi ingombranti la sede 

ferroviaria  

0 0 

SA108 Rotabili frenati/surriscaldamento ceppi-dischi  0 0 

SA113 Invio locomotore con pantografo in presa su 

zona disalimentata  

0 0 

SA141 Segnalazione non perfetta visibilità S.  0 0 

 

Movimenti a via impedita SPAD 

Nel corso del 2017 si registra numero 1 spad così distribuiti: 

• 08/05/2017 spad in Stazione Masi Torello (linea Ferrara-Codigoro) 

Con responsabilità non da attribuire al Gestore Infrastruttura FER. 

Interruzioni  

L'indicatore delle Interruzioni non protette (n° Interruzioni non protette non conformi 

rispetto al n° Interruzioni non protette), per l'anno 2017 a livello Rete, è pari a 0. Nell'anno 

2017 si registrano zero interruzioni non protette. 

Circolazione Mezzi d'Opera  

Nell'anno 2017 non sono stati registrati eventi non conformi, la circolazione di questi veicoli 

è effettuata esclusivamente in interruzione di linea. I lavori di manutenzione/riparazione 

sono tutti effettuati con interruzione di binario. 

Espletamento del Servizio 

Nell'anno 2017 non sono state registrate non conformità su una segnalazione dal pubblico e 

dalle IIFF. 
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CSI 

Per gli indicatori comuni di sicurezza si riportano di seguito le relative Tabelle disponibili in 

Allegato 1, predisposte ed elaborate con i valori degli indicatori previsti dall'allegato 1 del 

D.Lgs. 10 agosto 2007 n. 162 e dal Decreto 26 giugno 2015 del Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti. Per gli indicatori relativi agli incidenti è stata considerata la Tabella 4a i cui 

valori sono stati dettagliati nella Tabella 5a.  

In particolare gli incidenti significativi, distinti secondo la classificazione ERA, accaduti nel 

corso del 2017, sull'infrastruttura gestita da FER, sono stati 0. 

La loro distribuzione è evidenziata, in valore assoluto e per ciascuna tipologia, nella 

successiva tabella di sintesi. 

CSI incidenti 

(Classificazione ERA) 

INCIDENTI nr. 

2016 2017 

Collisione di Treno con veicolo ferroviario 0 0 

Collisione di treno contro ostacolo che ingombra la 

sagoma libera dei binari  

0 0 

Deragliamento di treno  0 0 

Incidente al Passaggio a livello, compresi gli incidenti 

che coinvolgono pedoni ai Passaggi a livello  

0 0 

Incidente alle persone che coinvolge materiale rotabile 

in movimento, eccetto suicidi e tentati suicidi  

0 0 

Incendio a bordo di materiale rotabile  0 0 

Altri tipi di incidente  0 0 

TOTALE 0 0 

 

Per gli indicatori relativi alle merci pericolose sono state compilate le Tabelle 4c e 5c. I 

valori relativi ai suicidi sono riportati nella Tabella 4b.  

Focus sui casi dubbi di suicidio/tentato suicidio- Verdetti aperti  

Sulla base di quanto previsto dalle Linee Guida "Implementation Guidance for CS/s (Annex 1 

of Directive 2004/49/CE as amended by Directive 2014/88/EU)” per casi dubbi di "suicidio" 

( c.d. verdetti aperti), ferma restando la competenza delle Autorità preposte ad effettuare 

accertamenti/indagini su tali tipologie di eventi e nelle more della completa acquisizione 

delle loro risultanze, ai fini di una loro corretta classificazione nella BDP, è stato applicato uno 

dei tre metodi, tra quelli suggeriti dalle stesse Linee Guida, quello detto "Ovenstone".  
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Questo metodo (consigliato dall'ERA) prevede che in caso di presenza di uno dei sottostanti 

riscontri, questo, da solo, possa essere trattato come una prova di sospetto suicidio/tentato 

suicidio: 

a) Lettera di suicidio 

b) Chiara indicazione delle intenzioni suicide da parte di un informatore; 

c) Comportamento che ha dimostrato l'intento suicida; 

d) Precedenti tentativi di suicidio; 

e) Depressione prolungata; 

f) Instabilità mentale (cioè, una reazione emotiva determinata da stress o da 

un'evidente difficoltà emotiva a far fronte a problematiche di vario genere come ad esempio 

un recente esaurimento nervoso). 

A tal proposito sono state utilizzate, quali informazioni comprovanti le chiare intenzioni 

suicide dei deceduti, i rapporti del personale di macchina coinvolto nell'evento.  

Le linee guida precisano che questi metodi e criteri sono adottabili anche nei casi di tentati 

suicidi che hanno avuto come danno il ferimento grave della persona.  

Si precisa infine che, sull'argomento suicidi, è stata interessata la POLFER per l'istituzione di 

un tavolo di confronto periodico per il riallineamento in BDP dei relativi dati.  

Per gli indicatori relativi ai precursori di incidenti (riportati la Tabella 4b), si osserva: 

• Dell’unico Spad registrato nel 2017 nessuno risulta imputabile a responsabilità FER. 

• L'indicatore relativo alle rotaie rotte nel 2017 è risultato di 3; tale dato, definito 

considerando il numero delle "rotture rotaie totali (in campata, su deviatoio, in saldatura, su 

giunto isolato incollato)". 

• L'indicatore relativo alle deformazioni del binario o altro disallineamento del binario 

è risultato pari a 5. 

Per gli indicatori relativi al calcolo dell'impatto economico degli incidenti è stata considerata 

la Tabella 4d.  

Per gli indicatori relativi alla sicurezza tecnica dell'infrastruttura: percentuale di strada ferrata 

dotata di sistema ATP, percentuale di treni-chilometro dotati di sistema ATP, numero dei 

passaggi a livello (totale e per chilometro di linea), percentuale di passaggi a livello con 
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protezione automatica o manuale in servizio, sono state considerate rispettivamente le 

Tabelle 1 b, 1 c, 6a e 6b. 

A titolo informativo, nella tabella di seguito si riportano i criteri adottati per convertire le 

tipologie di PL considerate dall'applicativo Linfe di FER nelle tipologie della Tabella 6b. 

 

Tipo di PL 

(come da 

Tabella 6b in 

Allegato 1) 

Classificazione 

(DM 26 giugno 2015) 

Classificazione 

Precedente 
Caratteristica del PL come da Linfe 

P
a

ss
a

g
g

io
 a

 l
iv

e
llo

 c
o

n
 m

is
u

re
 d

i 
si

c
u

re
zz

a
 a

tt
iv

e
 

b) "automatico con allarme 

lato utente": un passaggio a 

livello in cui l'allarme lato 

utente è attivato 

dall'approssimarsi del treno; 

con allarme 

automatico lato 

utente 

PL semaforizzati aventi 

segnale luminoso lato strada 

e doppia croce di 

sant'Andrea. 

c) "automatico con 

protezione lato utente": un 

passaggio a livello in cui la 

protezione lato utente è 

attivata dall'approssimarsi 

del treno. Ciò comprende 

un passaggio a livello 

dotato sia di protezione che 

di allarme lato utente; 

con protezione 

automatica lato 

utente 

PL manovrati da posto di 

guardia con nessun segnale 

lato strada senza chiusura e 

riapertura manuale. (n.b. la 

manovra è in automatismo).  

PL manovrati da AC con 

nessun segnale ottico 

luminoso lato strada. 

c) "automatico con 

protezione lato utente": un 

passaggio a livello in cui la 

protezione lato utente è 

attivata dall'approssimarsi 

del treno. Ciò comprende 

un passaggio a livello 

dotato sia di protezione che 

di allarme lato utente; 

con protezione e 

allarme automatici 

lato utente 

PL automatici con 

semibarriere con segnale 

ottico luminoso lato strada. 

c) "automatico con 

protezione lato utente": un 

passaggio a livello in cui la 

protezione lato utente è 

attivata dall'approssimarsi 

del treno. Ciò comprende 

un passaggio a livello 

dotato sia di protezione che 

di allarme lato utente; 

con protezione e 

allarmi automatici 

lato utente e 

protezione lato 

rotaia 

PL automatici con barriere 

intere con segnale ottico 

luminoso lato strada.PL 

manovrati da AC con 

segale ottico luminoso lato 

strada. PL manovrati da 

posto di guardia con 

riapertura dei pl comandata 

da marcia treno e barriere 

complete e segnale ottico 

luminoso lato strada. (n.b. la 

chiusura è manovrata in  

automatismo). 

d)"protetto lato ferrovia": un  ----- nessuna 
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passaggio a livello in cui un  

segnale o un altro sistema di  

protezione del treno 

autorizza un treno a 

procedere se il passaggio a 

livello è completamente 

Protetto lato utente ed è 

libero da ostacoli. 

a) "manuale": un passaggio 

a livello in cui la protezione 

o l'allarme lato utente sono 

attivati manualmente da un 

dipendente delle ferrovie; 

con allarme 

manuale lato utente 

nessuna 

a) "manuale": un passaggio 

a livello in cui la protezione 

o l'allarme lato utente sono 

attivati manualmente da un 

dipendente delle ferrovie; 

con protezione 

manuale lato utente 

Pl manovrati da posto di 

guardia con chiusura e 

riapertura manuale senza 

segnale ottico luminoso lato 

strada. 

a) ''manuale": un passaggio 

a livello in cui la protezione 

o l'allarme lato utente sono 

attivati manualmente da un 

dipendente delle ferrovie; 

con protezione e 

allarmi manuali lato 

utente 

PL manovrati da posto di 

guardia con chiusura e 

riapertura manuale con 

segnale ottico luminoso lato 

strada. 

Passaggi a 

Livello con 

Misure di 

sicurezza 

Passive 

un passaggio a livello privo 

di qualsiasi forma di sistema 

di allarme o protezione che 

si attiva quando è 

pericoloso per l'utente 

attraversare il passa22io 

Con misure di 

sicurezza passive 

PL senza dispositivi di 

sicurezza o dati in 

concessione a privati 
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COMMON SAFETY TARGET (CST) 

La successiva tabella riporta, per ogni "categoria di rischio" (categoria di persone che 

potenzialmente possono subire un danno a seguito di un incidente ferroviario), il confronto 

tra le prestazioni del sistema ferroviario italiano (espresse in FWSI6) con gli obiettivi comuni 

di sicurezza (CST, Common Safety Target), nonché con gli specifici obiettivi di riferimento 

nazionali assegnati all'Italia (NRV, National Reference Values).  

Fer relativamente al 2017 non ha dati per la valorizzazione della tabella di seguito riportata. 

 

   OBIETTIVI Valori 

Registrati 

Categoria di 

Rischio 
Unità di misura 

Basi di 

graduazione 

CST NRV 
Cumulato 

al 31.12.17 

Comuni (x10-

9) 
Italia(x10-9) FER (x10-9) 

1.Passeggeri 1.1 Numero di passeggeri FWSI 

per anno derivante da incidenti 

gravi/numero di km-treno 

passeggeri per anno 

Km-treno 

passeggeri 

per anno 

170,00 38,10 0 

1.2 Numero di passeggeri FWSI 

per anno derivante da incidenti 

gravi/numero di km-passeggeri 

per anno 

Km-

passeggeri 

per anno 

1,65 0,257 0 

2.Dipendenti o 

Imprese 

appaltatrici 

Numero di dipendenti FWSI per 

anno derivante da incidenti 

gravi/numero di km-treno per 

anno 

Km-treno 

per anno 
77,90 18,9 0 

3.Utilizzatori dei 

passaggi a 

livello 

3.1 Numero di utilizzatori di 

passaggi a livello FWSI per anno 

derivante da incidenti 

gravi/numero di km-treno per 

anno 

Km-treno 

per anno 
710,00 42,9 0 

4a. Altra 

persona sul 

marciapiede 

 

 

Numero annuale di FWSI a 

persone appartenenti alla 

categoria «altri» derivante da 

incidenti gravi/numero di km-

treno per anno 

Km-treno 

per anno 
14,50 6,7 0 

5. Persona che 

attraversa 

indebitamente 

la sede 

ferroviaria 

Numero di FWSI a persone per 

anno derivante da incidenti 

gravi/ numero di km-treno per 

anno 

Km-treno 

per anno 

2050 119 0 

6. Rischio per la 

società nel suo 

insieme 

Numero totale di FWSI per anno 

derivante da incidenti 

gravi/numero di treno-km per 

anno 

Km-treno 

per anno 

2590 231 0 

                                                                    
6 FSWI - Fatalities and Weighted Serious Injuries (incidenti mortali, lesioni grave ponderate) 
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(D) Risultati degli audit di sicurezza interni 

L'audit è un "processo sistematico, indipendente e documentato per ottenere evidenze e 

valutarle con obiettività, al fine di stabilire in quale misura politiche, procedure e requisiti sono 

stati soddisfatti".  

Tale processo è descritto nel Sistema di Gestione della Sicurezza di FER, assicura 

l'indipendenza del soggetto incaricato dallo specifico processo sottoposto ad audit. Gli 

audit di interesse sono esclusivamente quelli che hanno riguardato aspetti di sicurezza 

dell'esercizio.  

In questa parte della Relazione è fornito un quadro delle attività di audit interno effettuate 

nell'anno in esame e una sintesi dei criteri e delle modalità di gestione delle azioni correttive 

che ne sono scaturite.  

E’ in particolare fornita evidenza di come l'attività di audit sia stata pianificata e svolta, 

considerando la tipologia di servizio svolto e la dimensione dell'organizzazione e descrive le 

modalità di individuazione delle strutture aziendali coinvolte nella gestione delle non 

conformità e delle azioni correttive.  

Il resoconto evidenzierà anche: 

• estensione temporale del piano di audit sull'intero sistema;  

• numero degli audit programmati, numero degli audit effettuati e motivazione degli 

eventuali disallineamenti;  

• strutture aziendali auditate e strutture aziendali che rientrano nel piano di audit;  

• processi aziendali auditati e processi aziendali che rientrano nel piano di audit;  

• numero delle non conformità rilevate, indicando quante sono state rimosse;  

• numero delle azioni correttive adottate e numero delle azioni correttive concluse con 

verifica di efficacia positiva;  

• descrizione delle non conformità rilevate più significative/ripetitive;  

• descrizione delle principali azioni correttive adottate;  

• una valutazione sull'efficacia dell'attività. 

 

Le verifiche ispettive interne effettuate da FER sono riferibili ad un processo sistematico, 

indipendente e documentato per ottenere evidenze e valutare con obiettività in quale 

misura politiche, procedure e requisiti siano soddisfatti, assicurando l'indipendenza del 

soggetto incaricato dallo specifico processo sottoposto ad audit, come previsto dalla 

procedura FER.C.008 “Gestione degli Audit”.  

Estensione temporale del piano di audit sull'intero sistema  

Il piano di audit, formalizzato entro la fine del 2017 insieme ai processi del SgS, non ha 

trovato attuazione nello stesso anno, gli impegni intrapresi per il 2017 saranno procrastinati 

nel 2018 anche per valutare l’intera applicazione del SgS Fer. 
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Numero degli audit programmati, numero degli audit effettuati e motivazione degli 

eventuali disallineanti  

Nessun tipo di audit è stato effettuato nel 2017, l’area sicurezza di rete ha utilizzato la 

seconda parte dell’anno nella definizione di un SgS più efficace all’organizzazione aziendale. 

L'individuazione delle aree di criticità è stata effettuata attraverso un’analisi del rischio 

condotta con la collaborazione dell’Università la Sapienza di Roma, partendo dai dati e dalle 

informazioni presenti nella Banca Dati Pericoli di FER (BDP).  

Allo scopo sono stati esaminati gli eventi incidentali dell'ultimo decennio e fra questi sono 

stati presi in considerazione quelli a responsabilità FER ed Esterna, prescindendo dal livello 

di gravità degli stessi.  

La successiva analisi ha focalizzato l'attenzione sui pericoli che, da soli, sono stati all'origine 

di circa il 70% degli incidenti complessivi.  

L'ordinare in modo decrescente il numero totale degli incidenti verificatisi per ogni pericolo, 

ha così permesso di individuare i cosiddetti ''pericoli critici" e, attraverso di essi, di risalire 

alle attività/processi da cui, gli stessi, possono generarsi.  

Una volta individuati i processi e le attività di sicurezza considerati critici, il passo successivo 

è stato di definire un piano di audit che ha recepito le priorità sia in termini di aree di criticità 

sia in termini di processi maggiormente critici. 

La definizione del programma di audit programmati per il 2017 ma non condotti, puntava 

alla verifica dei seguenti processi: 

• Manutenzione Sede 

• Squadre di Lavoro 

• Manutenzione Armamento 

Numero delle NC rilevate, indicando quante sono state rimosse  

Nel 2017 non è stata registrata nessuna NC. Nella tabella sottostante si riportano le NC 

gestite da FER per l'anno 2017. 

 

 GESTITE CONCLUSE IN CORSO 

NON CONFORMITA’ 0 0 0 
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Nella tabella sottostante si riportano le AC e le AP gestite da FER per l'anno 2017. 

 GESTITE CONCLUSE IN CORSO 

Azioni Correttive 0 0 0 

Azioni Preventive 0 0 0 

 

Sulla base degli esiti dell’Analisi di valutazione del rischio si è evidenziato i processi e le 

attività maggiormente critici e di seguito riportate: 

• Cantieri di Lavoro; 

• Gestione della normativa di sicurezza e formazione/informazione sui 

rischi nei cantieri; 

• Direzione Lavori; 

• Gestione dei difetti rilevanti dalle visite linea; 

• Stato manutentivo dell'armamento ferroviario e delle Opere d'arte; 

Le aree di criticità sopra indicate, si riferiscono in gran parte alla non corretta/mancata 

applicazione di quanto definito da alcune procedure di riferimento del processo valutato.  
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Descrizione delle principali azioni di miglioramento adottate  

Di seguito vengono descritte le principali azioni di miglioramento intraprese a fronte delle 

aree di criticità individuate dal dossier di valutazione dei rischi: 

 

Argomento Azione Previste 

Miglioramento della 

formazione\informazione tra tutti i ruoli 

referenti ricadenti nell’organigramma FER 

Rilascio e mantenimento delle abilitazioni. 

Vari corsi di formazione (SGS, 

segnalamento, scuole alta formazione 

ferroviaria) con la partecipazione del 

personale addetto alla sicurezza  

Miglioramento dei rapporti di Verifica e 

creazione nuove check list per Audit 

Revisione dei rapporti di verifica e delle 

check list 

Miglioramento della documentazione del 

Sistema 

Creazione di ulteriori Gruppi di Lavoro di 

tutte le procedure operative previste in 

revisione e miglioramento 

Formazione Controllo sullo svolgimento dell'attività 

formativa in merito ad ogni emissione o 

variazione di procedure operative. 

Gestione della Documentazione Gestione diretta della pubblicazione sulla 

Banca Dati di tutte le procedure operative 

e di sistema. 

Implementazione con ulteriori banche dati 

(MOVE, LINFE, INFODOCS) 

Miglioramento processo di Audit Adeguamento dell'elenco degli Esperti per 

gli Audit alla nuova organizzazione di DPR. 

Inserimento di ulteriori soggetti tra gli 

auditor. 

 

Una valutazione sull'efficacia delle attività  

La verifica e valutazione dell'efficacia del SgS messo in campo da Fer non effettuata nel corso 

del 2017 sarà effettuata nel corso del 2018. 
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(E) Osservazioni in merito alle carenze ed al malfunzionamento 
dell'esercizio ferroviario e della gestione dell'infrastruttura 

In questa parte FER fornisce la sintesi dell'andamento della sicurezza come emerge dalle 

attività di controllo interno e monitoraggio effettuati secondo quanto previsto dal proprio 

sistema di gestione della sicurezza, segnalando le eventuali carenze e problematiche 

riscontrate nella gestione dell'infrastruttura con particolare riferimento ai problemi di 

interfaccia tra diversi operatori ferroviari.  

Sono elencate le principali non conformità emerse nel corso dell'attività di controllo interno 

o congiunto con altri operatori ferroviari svolta nel corso dell'anno in esame indicando lo 

strumento attraverso il quale è stata individuata la non conformità e le eventuali azioni 

correttive adottate per garantire il miglioramento della sicurezza del sistemo ferroviario. 

Per le problematiche emerse che non siano riferibili all'interfaccia con diversi operatori sono 

indicate solo le principali non conformità che non siano state trattate in altri punti della 

Relazione. 

FER evidenzia  in questa parte le criticità emergenti dall'applicazione delle procedure che 

soddisfano i criteri A.4. A.5 e A.6 del Regolamento (UE)  n. 1169/2010. 

Di seguito si riportano le criticità maggiormente significative e oggetto di miglioramento, 

individuate da questo gestore nell'ambito delle attività di monitoraggio e controllo del 

proprio SGS, condotto nell’ultimo mese del 2017, indicando i provvedimenti individuati.  

 

Cantieri di lavoro  

Sulla base delle criticità emerse a seguito dei monitoraggi e delle attività di controllo interno, 

sono state individuati alcuni miglioramenti nella gestione dei processi nell'ambito dei 

cantieri di lavoro.  

Inoltre si è proceduto all’emissione di apposito materiale didattico” istruzione protezione 

cantieri”, il cui utilizzo sarà reso obbligatorio per tutta la formazione erogata. Nell'ambito del 

riesame condotto nel secondo semestre 2017 dalla direzione aziendale sono stati inoltre 

individuate le seguenti ulteriori azioni, che troveranno attuazione nel corso del 2018: 

• Formazione, per il mantenimento competenze relativa alle abilitazioni di sicurezza 

OPC sia per il personale della manutenzione di FER e sia per il personale delle ditte 

appaltatrici, programmata con materiale didattico certificato da istituti appropriati. 

• Effettuazione di n. 4 visite presso cantieri di lavoro per verificare direttamente la 

conformità del comportamento degli agenti della manutenzione alle regole previste in 



RELAZIONE ANNUALE SICUREZZA ANNO 2017  

Pagina 28 

relazione ai processi produttivi (IPC, ICMO) e acquisire dagli stessi agenti le motivazioni 

relative alla non corretta applicazione della normativa. 

• Controlli sui sistemi di sicurezza presso almeno n.2 ditte appaltatrici al fine di 

verificare i sistemi di sicurezza messi in atto durante le lavorazioni. 

• Interventi formativi a fronte del verificarsi di ripetuti eventi indesiderati riconducibili 

ai mancati accertamenti degli "istradamenti" che percorrono i mezzi d'opera durante le 

operazioni per l'inoltro o il rientro dai tratti di lavoro, alcuni dei quali con grande impatto 

sulla disponibilità dell'infrastruttura. 

 

Manutenzione dell'infrastruttura  

Nell'ambito del Sistema di Gestione della Sicurezza, sono state definite le procedure di 

sistema e operative atte a rispondere ai punti del REG.UE1169/10 U,V,W, andando così a 

definire le politiche di manutenzione più efficaci per l’organizzazione aziendale.  

Nell'anno 2017 è stato diffuso il materiale didattico e reso obbligatorio per la formazione di 

tutte le abilitazioni di base dell'attività di sicurezza Manutenzione Infrastruttura.  

La verifica della corretta esecuzione delle attività di manutenzione dell'infrastruttura prima 

della riattivazione all'esercizio è disciplinata nell'ambito dei cicli di lavoro delle attività 

standard. La piena funzionalità dell'oggetto manutenuto è garantita dalla competenza degli 

agenti abilitati prevista dall'allegato C del Decreto 4/12 dell’ANSF in possesso di almeno un 

agente che opera nello specifico contesto operativo. 

Per una maggiore tracciabilità nei prossimi aggiornamenti dei cicli di lavoro sarà 

puntualmente monitorato il "Controllo del regolare funzionamento degli oggetti interessati 

dai lavori".  

Inoltre quali ulteriori miglioramenti del processo manutentivo, sono state definite le 

seguenti azioni: 

• revisione delle procedure dei rilievi dei difetti di binario e del SAMAC MI Opere civili 

; 

• formazione che preveda un maggiore addestramento pratico per specifici contesti 

operativi (contesto operativo PL ). 
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Si evidenzia inoltre che nel corso degli ultimi 5 anni (2013 - 2017) sono state effettuate 

attività di manutenzione straordinaria dell'armamento ferroviario, per un importo 

complessivo di circa 3 milioni di euro con rinnovi di binario e sostituzione di deviatoi.  

Per le Opere Civili negli ultimi 5 anni (2013 - 2017) sono state effettuate attività manutentive 

per un importo complessivo pari a circa 1 milione di euro.  

Smottamenti e frane sulle linee ferroviarie  

Nell’anno 2017 non si registrano tali criticità. 

Indebiti attraversamenti di pedoni, ciclisti e veicoli stradali. 

Il problema dell'indebita presenza sulla sede ferroviaria di persone estranee al servizio è 

monitorato con la registrazione in Banca Dati Pericoli di eventi riconducibili a specifici pericoli 

e di tutti i relativi casi di incidenti.  

Su questa problematica, ferma restando, da parte del GI FER, la continua ricerca di soluzioni 

tecniche che in qualche modo possano rendere più difficili le violazioni che, spesso, proprio 

perché "volontarie" rivelano l'inefficacia delle soluzioni adottate, l'analisi dei dati registrati 

in BDP, mette in evidenza un problema di carattere «sociale», le cui soluzioni, per essere 

efficaci devono essere di tipo "sistemico". Non è il sistema ferroviario "insicuro": occorre 

agire sulle persone prima che diventino "vittime" attraverso controlli e sanzioni efficaci e 

campagne pubblicitarie mirate.  

FER monitorerà tale criticità con visite in quegli impianti ritenuti sensibili negli orari di 

maggiore affluenza di viaggiatori prevedendo, al tempo stesso, il coinvolgimento della Polizia 

Ferroviaria. Inoltre, oltre alle normali azioni di contrasto alla violazione delle norme di cui al 

DPR 753/80 da parte dei viaggiatori, considerate le dimensioni del fenomeno, FER 

programmerà specifici presenziamenti, in collaborazione con agenti della Polfer, finalizzati a 

contrastare l'indebito attraversamento dei binari, nelle località più soggette allo stesso.  

Per quanto attiene ai comportamenti scorretti degli utenti dei PL, poiché l'esperienza in 

campo stradale ha dimostrato che i sistemi di rilevamento fotografico delle infrazioni al 

codice della strada, sono uno strumento di forte deterrenza, FER, in accordo con RFI ritiene 

opportuna l'estensione di tale tecnologia anche ai semafori stradali posti in corrispondenza 

dei PL. 

È infatti ragionevole ritenere che tale misura, in analogia a quanto è avvenuto nel sistema 

stradale, una volta adottata, possa ridurre drasticamente la frequenza di accadimento. A tal 

proposito si attende quindi la revisione dell'articolo 201 del Codice della Strada.  
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Più in generale, per quanto attiene le misure individuate da FER finalizzate all’ incremento 

dei livelli di sicurezza sui passaggi a livello dell'infrastruttura ferroviaria, questo Gestore 

comunicherà gli stati di avanzamento periodico del Piano di adeguamento dei PL. 

In relazione al provvedimento prescrittivo di cui alla nota ANSF n.09956/2016, per quanto 

attiene all’oggetto "Passaggi a livello in consegna ai privati'', questo Gestore ha definito un 

gantt relativo all'implementazione della riduzione di velocità a 80 km/h richiesta 

dall'Agenzia, nonché confermata la volontà da parte di FER di proseguire nello sviluppo della 

soluzione tecnologica di apertura dei PL in consegna agli utenti privati, su richiesta.  
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(F) Dati e informazioni richiesti dall'Agenzia 

In questo punto FER comunica all' Agenzia: 

• l'elenco dei provvedimenti emessi perché richiesti dalle norme, riportando per 

ciascuno di essi le situazioni in cui è stato necessario realizzarli; 

• il riepilogo di tutte le raccomandazioni o richieste di provvedimenti avanzate 

dall'Agenzia, comprese le raccomandazioni della Direzione Generale per le 

Investigazioni Ferroviarie e Marittime, per l'anno in esame (es. le richieste di 

provvedimenti a seguito di incidente o inconveniente), collegando ad ognuna di 

esse la sintesi delle azioni adottate dal Gestore dell'infrastruttura o eventualmente i 

motivi per i quali non è stata avviata alcuna azione. Le richieste avanzate doll’ 

Agenzia che non sono state gestite in tempo utile per la compilazione della 

Relazione, perché ad esempio sono state ricevute tardivamente, devono essere 

elencate indicando che le stesse saranno affrontate nella Relazione dell'anno 

successivo. 

 

Elenco dei provvedimenti emessi  

Si riportano di seguito l'elenco dei provvedimenti di deroga adottati nel 2017. 

protocollo impianto Linea deroga Descrizione Nota Ansf 

--- --- --- --- --- --- 

--- --- --- --- --- --- 

--- --- --- --- --- --- 

 

Elenco delle raccomandazioni o richieste di provvedimenti avanzate dall'Agenzia 

Di seguito l'elenco delle raccomandazioni o richieste di provvedimenti avanzate le cui 

azioni risolutive sono state sanate con delle procedure e/o delle note di risposta da parte di 

questo GI 

FG_I_ANSF_GI_20170110_000196_Adeg_abil_a STI_ESE 

FG_I_ANSF_GI_20170120_000709_Rich parere LG AMIS Sottosistemi 

FG_I_ANSF_FER_2017_001172 Rich integr mitigaz di cui nota ansf 009956.2016 

FG_I_ANSF_20170217_001766_Movimenti ammessi da RCF (asstra) 

FG_I_ANSF_FER_2017.001352.Rich condivisione FL 

FG_I_ANSF_GI_20170221_001944_2017_ansf.gov: “Raccomandazioni della Direzione 

Generale per le Investigazioni Ferroviarie e marittime relativa a “inconveniente treno 

n.3950 del 30/06/2015 di Trenitalia, relazione Cagliari - Olbia, arrestatosi in linea dopo il 

segnale di partenza della stazione dl Borore per la presenza di un autobus sulla sede 

ferroviaria in corrispondenza del PI. km 140+487" 

http://fg_i_ansf_gi_20170131_001256_2017_ansf.gov/
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FG_I_ANSF_GI_201702303_002380 Richiesta autorizzazione di sicurezza - Modalità di 

presentazione delle domande 

FG_I_ANSF_FER_20170309_Avviso audit 21 22 marzo 

FG_I_ANSF_IF_20170310_002646_Incidenti significativi avvenuti nel 2016 

FG_I_ANSF_FER_20170316_002919 Ingresso Vignola 

FG_I_ANSF_FER_20170327_003350_Rapporto audit 

FG_I_ANSF_GI_20170426_004554 Norme del DPR 753-1980 non più applicabili alle ferrovie 

di cui al decreto 5 agosto 2016 

FG_I_ANSF_FER_20170511_005205_Analisi_spad 

FG_I_ANSF prot_3758 del 04_04_17-REGISTRO Nazionale Licenze 

FG_I_Ansf-06223.2017_ Relazioni annuali per la sicurezza anno 2016 

FG_I_Ansf-06528.2017_ Valutazione preliminare del Sistema di Gestione della Sicurezza di 

FG_I_Richiesta di rilascio dell'Autorizzazione di Sicurezza 

FG_I_Ansf-08124.2017_ Attraversamento di passaggi a livello in caso di guasto dei 

dispositivi che inibiscono il transito lato strada 

FG_I_Ansf-08267.2017_ Migrazione dal sistema in vigore alle norme per la qualificazione 

del personale di cui al Decreto Ansf 04/2012 

FG_I_Ansf-10338_ Modifiche alle norme nazionali invio a visita medica Reg.995 

FG_I_Ansf-10343_ riconoscimento degli istruttori e degli esaminatori per l'attività di 

sicurezza 

(G) Applicazione dei metodi comuni di sicurezza 

In questo punto Fer fornisce all’ Agenzia una relazione sull'applicazione dei CSM (metodi 

comuni di sicurezza) nell'ambito della propria parte di sistema.  

In particolare riferisce in merito all'applicazione del CSM per il monitoraggio, ai sensi 

dell'articolo 5 comma 1 del regolamento (UE) N. 1078/2012 della Commissione, e 

all'applicazione del CSM per la determinazione e valutazione dei rischi, ai sensi dell'articolo 

18 comma 1 del regolamento di esecuzione (UE) N. 402/2013 della Commissione.  

Per quanto riguarda il regolamento (UE) N. 1078/2012, devono essere almeno descritti: 

• le esperienze maturate nell'anno di riferimento sull'applicazione e sull'efficacia del 

CSM per il monitoraggio, riportando sia i ritorni di esperienza positivi sia quelli negativi;  

• gli esiti dell'applicazione del CSM ai propri fornitori;  

• i casi in cui siano state attivate le comunicazioni di cui all'articolo 4, comma 2. con i 

relativi esiti;  

• l'eventuale riesame del processo di monitoraggio, con l'indicazione delle cause che 

lo hanno determinato. 

Per quanto riguarda il regolamento di esecuzione (UE) N. 402/2013 della Commissione, gli 

operatori ferroviari devono inviare un elenco di tutte le modifiche attuate nell'anno di 

riferimento e la loro descrizione. Per fornire informazioni omogenee e consistenti, utili alla 

redazione di un report complessivo delle attività di tutti gli operatori da parte di questa 

Agenzia, in applicazione anche di quanto disposto con la nota prot. n. ANSF 08936/12 del 

19/11/2012, gli Operatori ferroviari devono strutturare i dati come di seguito riportato: 
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1. Descrizione delle modifiche giudicate non rilevanti dal proponente: 

a. Tipo di modifica (tecnica operativa o organizzativa} 

b. Criteri decisionali 

 

2. Descrizione delle modifiche giudicate rilevanti dal proponente: 

a. Tipo di modifica (tecnica operativa o organizzativa) 

b. Coinvolgimento dei subappaltatori e gestione delle interfacce 

c. Coinvolgimento dei CSM assessor 

d. Breve descrizione dell'efficacia complessiva del processo di gestione del 

rischio 

e. Fase di identificazione degli eventi pericolosi 

f. Fase di stima dei rischi e principi di accettazione utilizzati: 

i. Codici di buona pratica 

ii. Sistemi di riferimento simili 

iii. Stima esplicita del rischio 

g. Dimostrazione di conformità ai requisiti di sicurezza 

h. Processo di gestione dei rischi attraverso il registro degli eventi pericolosi 

 

Fermo restando l'obbligo di inviare un elenco di tutte le modifiche attuate nell'anno gli 

Operatori ferroviari possono fornire i dati descrittivi sopra riportati solo per quelle che avranno 

ritenuto di maggiore importanza (a tal fine occorre indicare il criterio in base al quale tali 

modifiche sono state selezionate).  

 

Gli Operatori ferroviari devono inoltre: 

• descrivere brevemente gli audit eseguiti dal proponente sull'efficienza del proprio 

processo di gestione dei rischi 

• inviare un breve feedback da parte del proponente ed eventualmente, dei propri 

subappaltatori e CSM assessor  in merito all'applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) 

n. 402/2013 e s.m.i. 

 

Regolamento {UE) N. 402/2013 del 30 aprile 2013 relativo al metodo comune di sicurezza 

per la determinazione e valutazione dei rischi e s.m.i.  

Per quanto riguarda l'applicazione del metodo comune di sicurezza sull'identificazione e 

valutazione dei rischi, in riferimento ai differenti ambiti di utilizzo, si fa presente che durante 

l'anno 2017 è stato in due occasioni in riferimento alla valutazione del rischio globale del 

gestore FER.  

Lista delle modifiche tecniche ed operative del 2017 autorizzate dalla dirigenza FER e validate 

da un Organismo di Valutazione, indicate nel documento FER.F.MC.009 “Registro delle 

Modifiche di sistema”: 
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Data Oggetto 
Codice 

relazione 

Tipologia 

Modifica 

Esito 

valutazione 

rilevanza 

13/03/2017 

"DOSSIER DI VALUTAZIONE 
DEGLI EVENTI PERICOLOSI DI 
FER" 

FER.F.CM.001 
Tecnica, 

operativa, 

organizzativa. 

RILEVANTE 

02/04/2017 
"Addendum Dossier di 
Valutazione del Rischio" 

FER.F.CM.002 
Tecnica, 

operativa, 

organizzativa. 

RILEVANTE 

04/04/2017 

Modifica adeguamento degli 
aspetti per distanze 
“anormalmente ridotte”, come 
previsto dalla normativa RFI.  

FER.F.CM.003 
Tecnica, 

operativa 
NON 

RILEVANTE 

14/02/2017 

"Realizzazione blocchi e 
sostegni TE tratta Bagnolo - 
Guastalla" 

FER.F.CM.004 Tecnica 
NON 

RILEVANTE 

02/05/2017 

"Modifica spostamento segnali 
Stazione di via Lunga linea CA-
VI" 

FER.F.CM.005 
Tecnico, 

operativa 
NON 

RILEVANTE 

03/05/2017 

"Modifica spostamento segnali 
Stazione di Crespellano linea 
CA-VI " 

FER.F.CM.006 
Tecnico, 

operativa 
NON 

RILEVANTE 

03/05/2017 

"Modifica spostamento segnali 
Stazione di Bazzano linea CA-VI 
" 

FER.F.CM.007 
Tecnico, 

operativa 
NON 

RILEVANTE 

22/05/2017 "Modifica PLL V301 CA-VI " FER.F.CM.008 Tecnica 
NON 

RILEVANTE 

01/06/2017 "Modifica Stazione BOSCO" FER.F.CM.009 
Tecnico, 

operativa 
NON 

RILEVANTE 

20/06/2017 

"Modifica Linea Parma-Suzzara. 
Realizzazione sistemi PLL a 
schema V300" 

FER.F.CM.010 
Tecnico, 

operativa 
NON 

RILEVANTE 

10/07/2017 
"Modifica SCMT tratta di 
confine" 

FER.F.CM.011 
Tecnico, 

operativa 
NON 

RILEVANTE 

10/07/2017 
"Modifica dell'ACEI di 
Formigine" 

FER.F.CM.013 
Tecnico, 

operativa 
NON 

RILEVANTE 

23/06/2017 
"Modifica dell'ACEI di Sassuolo 
Terminal" 

FER.F.CM.014 
Tecnico, 

operativa 
NON 

RILEVANTE 

03/08/2017 

"Modifica relativa alla 
manutenzione straordinaria per 
la messa n sicurezza della 

FER.F.CM.015 Tecnica 
NON 

RILEVANTE 
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fermata di Casinalbo - linea 
Modena - Sassuolo " 

16/10/2017 

"Modifica della Sostituzione 
apparato ASCV con nuovo 
apparato ACC-M, e attrezzaggio 
SCMT sulla linea FER 
Casalecchio-Vignola" 

FER.F.CM.016 
Tecnico, 

operativa 
NON 

RILEVANTE 

06/11/2017 

"Realizzazione Apparati ACC 
nelle stazioni di Barco e Ciano 
d’Enza e attivazione BCA sulla 
linea REGGIO S. STEFANO – 
CIANO d’ENZA" 

FER.F.CM.017 
Tecnica, 

operativa, 

organizzativa. 

NON 
RILEVANTE 

28/11/2017 
"Modifiche PLL e SCMT stazione 
di SUZZARA" 

FER.F.CM.018 
Tecnico, 

operativa 
NON 

RILEVANTE 

28/11/2017 

"Modifiche ACEI Stazione 
Reggio S. Stefano per 
inserimento PLL 6/7" 

FER.F.CM.019 Tecnica 
NON 

RILEVANTE 

27/11/2017 "Modifica Organigramma IE" FER.F.CM.020 
Operativa, 

organizzativa. 

NON 
RILEVANTE 

14/12/2017 

"Inserimento passaggio a livello 
sulla linea Reggio - Ciano presso 
la fermata di San Polo d'Enza" 

FER.F.CM.020bis Tecnica 
NON 

RILEVANTE 

 

 

 

Nel corso del 2017 si prevede l’applicazione del Reg. UE 402/2013 in maniera sistematica, 

soprattutto per le modifiche al sistema ferroviario di FER di natura Tecnico operativo in caso 

di rinnovi e ristrutturazioni di impianti tecnologici. 

Si fa presente inoltre che Il progetto di riorganizzazione aziendale a seguito dell’entrata in 

vigore del DM del 5 agosto 2016 ha comportato una modifica organizzativa "incidente" sulla 

sicurezza dell'esercizio ferroviario avente carattere di rilevanza.  

L'analisi di rilevanza ha individuato i seguenti Hazard: 

• H 1 - Il personale interessato dalla modifica potrebbe non essere in possesso di 

procedure coerenti con l'organizzazione; 

• H2 - Il personale interessato dalla modifica potrebbe non aver acquisito tutte le 

competenze ed informazioni legate ai nuovi ruoli ed attività da svolgere; 
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• H3 - Il personale della manutenzione potrebbe non essere in possesso di 

informazioni, mezzi e strumenti adeguati per svolgere le operazioni di manutenzione. 

• H4 - Il personale Gestione della Circolazione potrebbe non essere in possesso di 

informazioni, mezzi e strumenti adeguati per svolgere le operazioni previste dal ruolo. 

Al fine di mantenere almeno lo stesso livello di sicurezza antecedente alla modifica, nel 

rispetto del livello di accettabilità del rischio, sono state individuate specifiche azioni 

mitigative per render il livello del rischio residuo "trascurabile". Si è reso quindi necessario 

procedere alla riscrittura delle procedure, anche per la definizione del SgS FER che andassero 

a regolare il processo di manutenzione dell'infrastruttura ed i processi correlati e il processo 

di gestione della circolazione.  
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Regolamento (UE) n. 1078/2014 del 16 novembre 2014 relativo a un metodo di sicurezza 

comune per il monitoraggio che devono applicare le imprese ferroviarie, i gestori 

dell'infrastruttura che hanno ottenuto un certificato di sicurezza o un'autorizzazione di 

sicurezza e i soggetti responsabili della manutenzione.  

Nel corso del 2017 è proseguita l’azione di definizione delle procedure che recepiscono i 

criteri del Regolamento n.1078/2012/UE.  

Si fa presente che in relazione all'art.4.2 del regolamento in argomento, è stata recepita 

all’interno del SGS FER la DE n. 7 di RFI del 4 maggio 2015 - "Procedura di interfaccia. Clausole 

contrattuali per lo scambio reciproco delle informazioni, in materia di sicurezza, derivanti 

dall'applicazione del monitoraggio stabilito dal Regolamento (UE) 1078/2012 della 

Commissione del 16 novembre 2012", allo scopo di definire il contenuto degli specifici 

accordi, previsti come "clausole contrattuali", che FER e le IF devono sottoscrivere all'interno 

del contratto disciplinante le modalità di accesso, di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e 

di gestione del contratto, per lo scambio delle informazioni di sicurezza. 

Per quanto attiene il processo di monitoraggio interno delle prestazioni di sicurezza, a 

seguito del DM 26/06/2015 di recepimento della Direttiva (UE) 2014/88, sono state recepite 

le modifiche dell'Allegato I della Direttiva CE/2004/49 e s.m.i. e riallineati i template dei 

futuri report periodici.  

 

Regolamento (UE) N. 1169/2010 del 10 dicembre 2010 concernente un metodo di sicurezza 

comune per la valutazione della conformità ai requisiti per ottenere un'autorizzazione di 

sicurezza per l'infrastruttura ferroviaria.  

Nel corso del 2017 e nei primi mesi del 2018, FER ha perseguito l’importante obiettivo di 

definire un SgS efficace per la propria organizzazione aziendale, definendo come scheletro 

del suddetto sistema i punti del Regolamento UE n.1169/10. 

Tale definizione ha comportato una pesante analisi di definizione e correlazione tra tutti i 

processi del gestore infrastruttura FER. 
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(H) Elenco Tabelle 

Si allegano alla presente relazione le seguenti Tabelle: 

TABELLE DI CUI ALLE LINEE GUIDA DI ANSF 

NOME DESCRIZIONE 

Tabella 1b Dati Generali Gestore Infrastruttura 

Tabella 1c Dati di Produzione  

Tabella 2 Obiettivi e Piani 

Tabella 3 Indicatori Nazionali di Sicurezza 

Tabella 4a Indicatori relativi agli incidenti significativi 

Tabella 4b Indicatori relativi ai precursori e agli atti autolesivi 

Tabella 4c indicatori relativi alle merci pericolose 

Tabella 4d Indicatori relativi alle conseguenze degli incidenti significativi 

Tabella 5a Incidenti 

Tabella 5b Precursori 

Tabella 5c Incidenti RID 

Tabella 6a Passaggi a livello 

Tabella 6b Suddivisione dei passaggi a livello in funzione del tipo di protezione degli 

stessi e relativi incidenti 

  

 


